U.P.E.T.
Ufficio Pellegrinaggi e Turismo
Diocesi di Biella
Via Amendola 6 13900 Biella
Tel Associazione Diocesana
./Fax 015 31615
upetbiella@libero.it
Orario ufficio: mercoledì giovedì venerdì dalle 9.30 alle 12
DALL’11 AL 14 OTTOBRE
Un viaggio tra Toscana e Umbria accomunate da bellezze artistiche di grandi pittori e da grandi
figure di Sante: Santa Margherita “la piccola cieca di Città di Castello” e Santa Margherita di
Cortona.

CITTA’ DI CASTELLO, GUBBIO, CORTONA e SANSEPOLCRO
MARTEDI’ 11 OTTOBRE: BIELLA – CITTA’ DI CASTELLO
Ore 6.00: partenza da Cossato Stazione FF.SS. ( ore 6.20 da biella Piazza Lamarmora) per Città di
Castello con soste lungo il percorso per il pranzo libero. All’arrivo visita guidata della cittadina
conosciuta come “ città delle arti”. Un itinerario con notevoli punti di interesse: la Cattedrale dei
Santi Florido e Amanzio, il Palazzo dei Priori residenza comunale del XIV sec, Piazza Matteotti
con il palazzo Vitelli in Piazza, il Palazzo del Podestà, Piazza Garibaldi con il palazzo Vitelli a
Sant’Egidio per terminare nella Chiesa di san Domenico, imponente architettura medievale
impreziosita da affreschi medievali e legata al culto della beata cieca della Metola o “piccola
cieca di Città di Castello”. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
MERCOLEDI’ 12: CITTA’ DI CASTELLO – GUBBIO
Dopo la prima colazione trasferimento a Gubbio “la città di sant’Ubaldo”. Visita guidata per
scoprire i punti più belli della città: Piazza Quaranta Martiri, la Chiesa di San Francesco all’interno
della quale si trovano interessanti cicli pittorici medievali, la Loggia dei Tiratori della Lana, il
Quartino di San Martino, la Casa del Santo Vescovo, le Sostruzioni della Piazza Grande, la
Cattedrale, il Palazzo Ducale, la Fontana dei Matti, il Palazzo del Bargello. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita del Palazzo dei Consoli che illustra la storia e la cultura locale con le
importantissime “ tavole di Gubbio”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIOVEDI’ 13: CITTA’ DI CASTELLO – CORTONA
Dopo la prima colazione trasferimento a Cortona, città fortezza nel cuore dell’Etruria. Circondata
dalle mura etrusche, conserva in gran parte il tipico aspetto medievale con i palazzi storici e le belle
piazze: visita guidata del centro cittadino e del Santuario di santa Margherita da Cortona patrona
della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Museo Diocesano che conserva
importanti opere del Beato Angelico, di Luca Signorelli, di Pietro Lorenzetti ecc..
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

VENERDI’ 14: CITTA’ DI CASTELLO – SANSEPOLCRO - BIELLA
Dopo la prima colazione trasferimento a Sansepolcro, la città di Piero della Francesca. Visita
guidata di questa cittadina, nata per conservare le Sante Reliquie portate dalla Terra Santa dai santi
pellegrini, per cogliere i punti storici più significativi e soprattutto per ammirare nel Museo Civico i
capolavori del grande pittore: “Polittico della Misericordia e “Resurrezione”.
Pranzo in ristorante.
Al termine viaggio di rientro a Biella.
Quota di partecipazione:

€ 475,00

Supplemento camera singola:

€

50,00

La quota comprende: viaggio in pullman, trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno, visite guidate come da programma, assicurazione medicobagaglio, assistenza di un accompagnatore.
La quota non comprende: ingressi (€ 20,00 che verranno ritirati all’inizio del viaggio),
assicurazione annullamento viaggio, tutto quanto non espressamente menzionato nel programma.
Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Scaramuzzi via Italia 11 Biella
Quota associativa annuale € 5,00

