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LA CORSA DEI CERI A GUBBIO

13 – 16 maggio 2023

         In collaborazione con 

L’Umbria, regione posta nel cuore dell’Italia centrale, custodisce nel suo
territorio una smisurata quantità di borghi la cui bellezza e importanza storica

è riconosciuta in tutto il mondo.
In essa troviamo centri storici tra i più famosi d’Italia e borghi più piccoli che
sono veri e propri gioielli d’arte che rimangono impressi nella memoria del

visitatore.
Grande importanza rivestono tutti gli eventi, ad iniziare dalle Feste Tradizionali

e dalle Sagre: fra queste ricordiamo la Corsa dei Ceri che si tiene a Gubbio

ITINERARIO

1° giorno – 13 maggio 2023: Verona-Castiglione del Lago-Borgo San Pietro-zona
Perugia
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti il mattino presto (luogo e orario da
destinarsi), sistemazione in pullman e partenza per l’Umbria. 
Dopo opportune soste arrivo a Castiglione del Lago: incontro con la
guida e visita al borgo. Posto al di sopra di un promontorio, offre
scorci panoramici ampi e suggestivi. La sua bellezza è il risultato di
una perfetta armonia tra natura ed arte: proprio nel segno di tale



rapporto armonico sorge l’insieme costituito dal Castello del Leone ed il  raffinato Palazzo della
Corgna che si apre ai panorami più belli verso i colli e l’intero bacino del Trasimeno.
Partenza per Corciano dove si effettuerà il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Borgo San Pietro, con uno degli edifici più belli della città: San Pietro che,
con le sue opere d’arte può a pieno titolo considerarsi  un vero e proprio museo che contiene
dipinti, sculture e intarsi lignei.
A seguire, una breve passeggiata ci porterà a San Domenico, all’interno della quale sono alcune
delle opere più significative della storia di Perugia.
Arrivo in serata in hotel: cena e pernottamento.

2° giorno – 14 maggio 2023: Perugia
Prima colazione in hotel.
Da Palazzo Partigiani, dove avviene l’incontro con la guida, il percorso si muove alla scoperta della
“Perugia  Sotterranea”  con  la  visita  alla  Rocca  Paolina  che,
classificata  tra  i  “Castelli  d’Italia”,  è  uno  dei  siti  storici  più
affascinanti per la consistenza delle sue stratificazioni storiche. Al
suo  interno  infatti  è  possibile  seguire  l’intero  arco  della  storia
millenaria della città a partire dall’epoca etrusca. Si continua con la
Porta Marzia,  il  Quartiere  Baglioni,  la  Fortezza Papale  e  Piazza
Italia. 
La  visita  prosegue  con la  Piazza del  Mercato  e  le  sue eleganti
architetture  quattrocentesche,  Corso  Vannucci  e  le  sue  nobili
residenze,  per  arrivare  alla  Piazza  IV  Novembre  con  i  suoi  monumenti  più  belli:  la  Fontana
Maggiore, il Palazzo dei Priori e la Cattedrale di San Lorenzo. 
L’itinerario risale poi dolcemente lungo le mura etrusche con un’ampia vista verso l’acquedotto
medievale, per terminare in Piazza Morlacchi e nel suggestivo quartiere universitario con i suoi
vicoli più belli e caratteristici.
Durante la giornata, in occasione del V centenario della sua morte, si assisterà alla Mostra del
Perugino presso la Galleria Nazionale dell’Umbria.
Il pranzo è previsto in ristorante nel corso delle visite.
Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno – 15 maggio 2023: zona Perugia-Gubbio-zona Perugia
Prima colazione in hotel.
Partenza per  Gubbio,  incontro con la guida e prima passeggiata fino al centro per avere una
visione d’insieme dei principali monumenti.
Alle ore 11.30 si assisterà all’alzata dei Ceri, uno dei momenti più
intensi e affascinanti della festa. 
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio continuazione della visita all’incredibile varietà di
bellezze  storiche:  chiese  romaniche,  chiese  gotiche,  palazzi
medievali e rinascimentali. Ma ciò che più colpisce è la maestosità
della trecentesca Piazza Grande, un vero e proprio balcone sospeso, ma in realtà sorretto da
imponenti arconi voltati a botte.
Alle ore 18.00, dopo la benedizione del Vescovo, inizia la tanto attesa corsa che si snoda per le
strette vie medievali, con i Ceri che oscillano paurosamente.
Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno – 16 maggio 2023: zona Perugia-Panicale-Città della Pieve-Verona
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e partenza per Panicale, piccolissimo borgo
situato in posizione panoramica con una splendida vista. Nasce in
epoca  longobarda  ed  è  tutta  contenuta  dentro  l’antica  cerchia
muraria,  ancora  visibile  per  ampi  tratti.  Durante  la  passeggiata



guidata si avrà l’occasione di scoprire i tesori artistici lasciati qui anche dal pittore rinascimentale
Perugino. 
Pranzo in ristorante. 
Continuazione per Città della Pieve e visita all’incantevole borgo che
risplende nel  colore rosso dei  mattoncini  di  cotto utilizzati  per  la
costruzione di ogni suo antico edificio, sia civile che religioso. Ma
Città della Pieve è anche la culla del Rinascimento, luogo di nascita
di Pietro Vannucci detto il “Perugino”, uno dei pittori più celebri del
‘400-‘500. L’altra ricchezza del piccolo borgo è lo zafferano, coltivato
fin dal Medioevo e tornato ora uno dei vanti di questo territorio.
Nel  pomeriggio  sistemazione  in  pullman  ed  inizio  del  viaggio  di
rientro. Opportune soste lungo il percorso ed arrivo nelle rispettive località previsto per la serata.

Quota di Partecipazione  ( a persona in camera doppia)       € 550,00
minimo 35 persone 

Supplemento Singola        €      90,00

La quota comprende:
� Viaggio a/r in pullman G.T., compreso parcheggi, pedaggi, vitto e alloggio per l’autista;

� Sistemazione in hotel 4 stelle (1 km dal centro storico), in stanze doppie con bagno;

� Tutti i pasti come da programma;

� ¼ di vino e ½ minerale ai pasti;

� Guida locale per 4 intere giornate;

� Tassa di soggiorno;

� Auricolari;

� Assicurazione medico-bagaglio e materiale illustrativo;

La quota non comprende:
� Ingressi (circa. 35,00 € da aggiornare con le tariffe del 2023);

� Mance,  facchinaggio,  extra  di  carattere  personale  e  quanto  non  indicato  alla  voce

comprende 

� Assicurazione  annullamento  €  30,00  a  persona  (  Europ  Assistance  in  allegato  il  set

informativo)

ISCRIZIONI entro  5 Febbraio 2023

L’iniziativa  sarà confermata  con un minimo di 35 partecipanti.

Le  iscrizioni  devono  essere  fatte  tramite  il  sito  www.cralcomuneverona.it nell'area

“Turismo”,  compilando il  modulo di iscrizione,  o in Segreteria negli  orari  di apertura al

pubblico  (martedì  9.00/12.30  e  mercoledì  14.30/17.00)  o  tramite  Whatsapp

+390458077492  cliccando          e proseguire con l’iscrizione.

Entro l’ 8 febbraio il Cral Vi comunicherà se è stato raggiunto il numero di partecipanti e Vi

inviterà a  provvedere al versamento della quota con le seguenti modalità:

● Acconto pari al 30% di € 165,00, a persona, entro e non oltre il 13 febbraio 2023

● Saldo entro il 21 aprile 2023



entrambi i pagamenti da effettuare tramite Bonifico Bancario intestato a :

NOALWAY TRAVEL 

Via del Novale, 1 – 30033 Noale (VE)

Banca: CENTROMARCA BANCA FILIALE DI SALZANO

IBAN: IT23F0874936270000000000245

Causale per entrambi i versamenti: Acconto o Saldo - Viaggio in UMBRIA Cral Comune di
Verona - Nome Cognome – con o senza Assicurazione annullamento.

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO

Al  cliente che receda dal  contratto prima della  partenza saranno addebitati  a  titolo  di  penale,

indipendentemente  dal  pagamento  dell’acconto,  le  seguenti  percentuali  della  quota  di

partecipazione,  calcolate  in  base  a  quanti  giorni  prima  dell’inizio  del  viaggio  è  avvenuto

l’annullamento (ai fini del conteggio si ritiene escluso il giorno di partenza).

NB Le seguenti penali dovranno essere corrisposte anche da chi non potesse effettuare il viaggio

nel caso di irregolarità o mancanza dei previsti documenti per l’espatrio.

Dal giorno della prenotazione a 30 giorni prima della partenza: 10%

Da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: 25%

Da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: 50%

Da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza: 75%

Da 03 a 0 giorni lavorativi prima della partenza: 100%

Il numero delle persone che annullano non deve in ogni caso intaccare il minimo previsto dalla

quota di partecipazione. Se ciò avvenisse, le quota varieranno in base al numero effettivo delle

persone in partenza.

L’accompagnatrice:  Stefania Bissoli


