10 marzo 2019
in pullman G.T.
da Fusignano piazzo ALDO MORO ore 6,00 e Ravenna ESP ore 6,20
Partenza in pullman G.T. da FUSIGNANO ore 6,00 da RAVENNA ESP ore 6,20 per TODI, cittadina che ha mantenuto
intatte le strutture di un tempo: etrusca, poi romana e nel medioevo fu un florido
comune. All’arrivo incontro con la guida per la visita della cittadina, che nel
medioevo fu acerrima nemica della vicina Orvieto. Nel XII secolo divenne libero
Comune, inaugurando un periodo molto fortunato, nel quale la città si arricchì di
pregevoli monumenti, tra i quali il Palazzo del Capitano, il Palazzo dei Priori, il
Duomo, il Tempio della Consolazione e l'interessantissima Chiesa di San
Fortunato. Nel 1236 nacque il più famoso cittadino tuderte, Jacopone da Todi,
uno dei primi poeti dialettali d’Italia.
Al termine delle visite proseguimento per il pranzo a Grutti di San Terenziano,
nel ristorante gestito dai figli del famoso Chef Giorgione, con il seguente menù:

Antipati a buffet
Due primi
Due secondi e contorni
Dolci
Bevande incluse: acqua, ¼ di vino, caffè, amaro o grappa della casa
Dopo il pranzo proseguimento per TORGIANO, dove potrete passeggiare liberamente in questo antico borgo fluviale
nel cuore dell’Umbria che conserva ancora un tipico aspetto medievale e che vede la sua storia
legata all’antica Roma e una leggenda lo vuole unito al nome del dio Giano, al quale era
dedicato l’antico torrione denominato appunto “Torre di Giano”. Noto per le sue eccellenti
produzioni tipiche, soprattutto vino e olio, il paese ha saputo fondere la memoria storica del suo
passato con una moderna vocazione all’ospitalità. Possibilità di vista libero al Museo del vino uno dei più famosi musei enologici in Italia – che comprende oggetti, documentazione, opere
d’arte e artigianato sul tema del vino.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 83,00 euro max 52 partecipanti
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Pranzo in ristorante
 Servizio guida di mezza giornata a Todi
 Assicurazione medica Unipol Sai

La quota non comprende:
- ingressi a pagamento
- quanto non indicato alla voce
‘la quota comprende’

Le prenotazioni inizieranno lunedì 28 gennaio dalle ore 19,00 alle ore 19,30 presso:
sede AVIS – Via Monti 13 (ex Ospedale) - FUSIGNANO
Per informazioni rivolgersi: SERENA cell. 335-5405151 e MELISSA cell. 348-7040604
Successivamente:
Negozio Antonella Accessori – Corso Emaldi 48 - FUSIGNANO tel. 0545/52893

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 febbraio 2019 (dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Saldo al momento della prenotazione
Organizzazione Tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur spa – Ravenna

