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SPOLETO - SPELLO. Dagli splendori dell'antichità ai capolavori del Rinascimento

Spoleto e Spello: due perfetti esempi di città umbre che, fiorite in età romana, come testimoniano le importanti vestigia ancora presenti nel loro
tessuto urbano, hanno attraversato le epoche acquisendo quei segni artistici, architettonici e culturali che oggi le rendono uniche
I tappa: Spoleto
Spoleto stupisce per la ricchezza delle sue chiese romaniche e le testimonianze di epoca medievale e umbro-romana. La visita inizia dalla
sommità del Colle Sant'Elia, dove sorge la Rocca Albornoziana e da dove si può godere di un meraviglioso panorama dominato dal Ponte
delle Torri e da Monteluco. Il tour prosegue per le vie cittadine fino ad arrivare alla Cattedrale di Santa Maria Assunta che custodisce al suo
interno importanti capolavori rinascimentali di Filippo Lippi e del Pintoricchio. L'itinerario urbano si sviluppa poi lungo l'antico cardo della città
romana sino ad arrivare all'Arco di Druso, antico accesso della città che attualmente fronteggia la Chiesa di Sant'Ansano. La chiesa
custodisce al suo interno un importante ciclo di affreschi testimonianza dell'antica scuola pittorica umbra del XII secolo.
In più da non perdere: Casa Romana, Rocca Albornoziana (ingresso a pagamento).
II tappa: Spello
Spello, posta alle pendici estreme del monte Subasio, mostra interessanti testimonianze dell'originaria città romana. Il tour inizia presso la
Porta Consolare, uno degli accessi principali di Hispellum, e percorrendo gli antichi tratti di mura procede nelle caratteristiche vie cittadine.
L'itinerario comprende la visita della Chiesa di Sant'Andrea e della Collegiata di Santa Maria Maggiore, che conserva al suo interno uno dei
capolavori dell'arte rinascimentale italiana: il ciclo di affreschi della Cappella Baglioni del Pintoricchio.
In più da non perdere: Spello Circuito Museale Cittadino (Pinacoteca Civica e Diocesana, Torri di Properzio, Collezione Emilio Greco.
Ingresso a pagamento).
Tariffe (esclusi ingressi a pagamento nei musei e monumenti):
da 1 a 10 persone: full day € 200,00 - half day € 110,00
da 11 a 30 persone: full day € 240,00 - half day € 130,00
da 31 a 50 persone: full day € 270,00 - half day € 135,00
Tariffe per le scolaresche:
Fino a 20 partecipanti: full day € 200,00 - half day € 110,00
Oltre 20 partecipanti, ad alunno: full day € 7,00 - half day € 3,50
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