
                          

          Itinerario didattico tra arte, storia e natura: Gualdo Tadino, Gubbio ed Assisi 
 

 
Il felice slogan che vuole l'Umbria cuore verde dell'Italia trova la sua più compiuta concretizzazione in questo itinerario: Gualdo Tadino, 

Gubbio ed Assisi, alcuni tra i più significativi comparti della Regione in cui storia, arte, cultura e natura convivono e si fondono in una sintesi 

assai efficace. Centri storici di straordinaria bellezza, manifestazioni folkloristiche di grande suggestione, una natura che propone ambienti 

incontaminati, una produzione artigianale che testimonia vitalità e sensibilità culturale. Attraverso questo suggestivo itinerario territoriale si 

offre l’opportunità agli studenti di ogni ordine e grado di compiere un tour formativo molto stimolante, che offre un contatto diretto con le 

significative realtà dell’ Umbria:  

Gualdo Tadino, ricca di memorie storiche ed artistiche, nota per le sue acque minerali che sgorgano dalla sorgente Rocchetta, per la sua 

qualificata produzione di ceramica a lustro, per le notevoli ricchezze naturali e per il rilevante patrimonio storico, vanta radici antichissime 

(XI-X secolo a.C.) ed una continuità di vita fino ai nostri giorni con significative testimonianze di età medievale, come la Rocca Flea, 

capolavoro edificato dal Barbarossa e fortificato da Federico II di Svevia. 

Gubbio, incantevole centro medievale che esprime valori apprezzati a livello internazionale, autentico capolavoro della civiltà medioevale e 

della società due – trecentesca dell’Italia centrale, permeata delle più alte espressioni storiche artistiche e religiose dell’epoca, è considerata la 

seconda capitale francescana mondiale dopo Assisi, custodisce una delle più antiche fonti scritte di tutta la penisola (le Tavole di Gubbio) e 

importanti vestigia dell’età romana (Teatro romano). 

Assisi, affascinante terra di Pace, emblema mondiale dell’eccezionale fusione tra valori religiosi, artistici e storici, continua ad esercitare un 

fascino inossidabile nei secoli per l'attualità del suo messaggio tra le meravigliose basiliche dedicate a San Francesco e Santa Chiara, che hanno 

visto sbocciare, fra le opere dei più grandi pittori dell'epoca, il genio di Cimabue e di Giotto e nascere la pittura moderna. La caratteristica 

struttura urbanistica medievale della città ricalca in gran parte quella romana con emergenze di grande rilevanza, come il pronao del Tempio 

di Minerva, il verde dei boschi del Monte Subasio e della campagna che ne lambiscono le antiche mura, la felice posizione su una collina da 

cui lo sguardo abbraccia tutta la vallata umbra.  

  



PROGRAMMA 
 

 

1° GIORNO – GUALDO TADINO 

Itinerario: percorso guidato 

 
ARRIVO 

 

Ritrovo dei  partecipanti davanti all’Opera 

Salesiana “Don Bosco” – Verde Soggiorno.  

Sistemazione in albergo ed inizio del tour 

accompagnato: 

 

La chiesa monumentale di San Francesco 

e la cattedrale di San Benedetto.  

Alcune curiosità sugli ordini francescano e 

benedettino.  

 

Il Museo Regionale dell’Emigrazione 

"Pietro Conti".  

Viaggio multimediale nella storia 

dell’emigrazione italiana.  

 
PAUSA  PRANZO 

 

Il Museo Civico Rocca Flea  

e la fortezza federiciana.  

Tra Medioevo e Rinascimento. 

 

Dall’argilla al colore.  

Visita ad una bottega di ceramica 

artigianale, specializzata nella  

pittura a lustro oro e rubino:  

la tornitura e la decorazione. 

2° GIORNO – GUBBIO 

Itinerario: percorso guidato 

 

Accoglienza in Piazza Quaranta Martiri. 

Introduzione alla storia  

della città di Gubbio. 

 

Chiesa di San Francesco. 

Alcune curiosità sulla vicenda eugubina 

del santo d’Assisi. 

 

Palazzo del Bargello - Esposizione della 

Balestra e Fontana dei Matti. 

Il Medioevo e la sua cultura,  

la Balestra e i suoi segreti. 

 
PAUSA  PRANZO 

 

Piazza Grande e Palazzo dei Consoli. 

Sulla Piazza pensile più famosa d’Italia. 

 

Duomo e giardini pensili. 

La parte più alta del centro storico  

e i suggestivi scorci. 

 

Parco Ranghiasci. 

Il parco del Marchese Ranghiasci:  

un esempio di giardino Ottocentesco. 

 

 

 

3° GIORNO – ASSISI 

Itinerario consigliato: percorso libero 

 

La Cattedrale di San Rufino  

ed il Museo Diocesano. 

Splendido esempio di architettura in stile 

romanico umbro - spoletino. 

 

Il Tempio di Minerva. 

Ora chiesa cristiana conosciuta come  

S. Maria sopra Minerva. 

 
PAUSA  PRANZO 

 

L'Oratorio dei pellegrini. 

In origine la Chiesa dell’ostello dei 

pellegrini sulla via di Roma, che volevano 

rendere omaggio alle spoglie di Francesco. 

 

Basilica di San Francesco. 

Luogo di culto, patrimonio dell’Umanità, 

sepolcro del Santo Francesco.  

Le due Basiliche furono affrescate  

dai grandi artisti quali  

Giotto, Cimabue e Simone Martini. 

 

 
PARTENZA 

 

 



 

INFORMAZIONI E COSTI 
 

 

L’itinerario prevede la guida di un operatore che accompagnerà gli studenti, con visita guidata, nei borghi antichi di Gubbio e Gualdo Tadino; 

per Assisi si consiglia un itinerario libero, ultimo giorno prima della partenza. Il tour comprende visite guidate e biglietti d’ingresso all’interno 

delle seguenti strutture museali: Museo Civico Rocca Flea, Museo Regionale dell’Emigrazione, Chiesa Monumentale di San Francesco,  

Palazzo del Bargello - Esposizione della Balestra. 
 

Pernottamento due notti a Gualdo Tadino, presso l’Opera Salesiana “Don Bosco” – Verde Soggiorno (www.verdesoggiorno.it), situato ai piedi 

di una collina sulla cui cima domina la statua del Cristo delle Vette. Si trova nelle vicinanze del centro storico della città, in una splendida 

posizione da cui si può ammirare tutta la pianura sottostante. E’ dotato di ampi spazi ricreativi: campo da basket e da calcetto, sala 

multimediale. Il pacchetto comprende due giorni di pernottamento in pensione completa (sull’itinerario di Gubbio e di Assisi sarà fornito il 

cestino dalla struttura ricettiva), in stanze triple e quadruple per gli studenti. I docenti e gli accompagnatori che richiederanno la stanza 

singola dovranno aggiungere la quota di 16,00 € a persona.  
 

Il costo complessivo a partecipante è di 90,00 €. Per maggiore chiarezza si riassume il quadro informativo: 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Tour accompagnato con visite guidate  

sia nei percorsi cittadini che negli spazi museali                                                                                                                                

Biglietti d’ingresso ai musei                                                                                                                                                                                            

Sistemazione in hotel 2 stelle posizione centrale 

Trattamento di pensione completa 

 Sistemazione in camere multiple per gli studenti  

(nel caso di richiesta di stanza singola occorre aggiungere un 

supplemento di 16,00 €) 

Materiale informativo per i docenti 

 

 

 

 

 

 

   LA QUOTA NON COMPRENDE 

Viaggio in pullman a/r e spostamenti sul territorio 

Assicurazione medico, bagaglio                                                                 

Bevande ed extra di carattere personale                                                                                              

Quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende" 

 

 

 

Progetto a cura di: 

 
Informazioni:  075 9142445 – info@roccaflea.com 

Polo Museale  

Città di Gualdo Tadino 


