Sabato 11 Giugno 2016
ORE 06.00
circa ritrovo dei partecipanti, sistemazione in
pullman G.T. e partenza per l’UMBRIA. Arrivo a Montegabbione,
provincia di Terni, e visita guidata del sito La Scarzuola.
La Scarzuola è la costruzione surreale progettata da Tomaso Buzzi, architetto,
artista e uomo di cultura tra i più importanti del '900. E’ costruita sulle adiacenze
di un convento del '200 fondato da San Francesco. Tomaso Buzzi l'acquista nel
1956 e costruisce alle sue adiacenze una città ideale, tracciando un percorso
simbolico neo-illuminista riferito a conoscenze esoteriche e a sue intuizioni.
La Scarzuola è formata da costruzioni raggruppate in sette scene teatrali,
metafora della vita di ciascuno. Buzzi lascia incompiuta un’opera incompiuta per
sua natura: alla sua morte nel 1981, la proprietà passa a Marco Solari che ne
continua la costruzione, utilizzando i progetti lasciati dall'architetto ed introduce
con entusiasmo i visitatori ai misteri di questo straordinario e teatrale percorso di meditazione e di iniziazione.

ORE 13.00

pranzo in agriturismo.

ORE 15.00
trasferimento a Città della Pieve, incontro con
la guida locale e visita della città: la Rocca Perugina,
l’Oratorio di San Bartolomeo, la Cattedrale dei Santi Florido e
Amanzio con all’interno due affreschi del Perugino, il Palazzo
della Corgna, la più rilevante tra le dimore signorili di Città
della Pieve, e l’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi (interno)
dove è conservato lo splendido affresco del Perugino “Adorazione dei Magi”.
Passeggiata alla scoperta di scorci e vicoli medievali tra i quali il celebre “Vicolo Baciadonne”.
Al termine della visita ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo ai luoghi di provenienza in serata.

La quota individuale di partecipazione

(minimo 35 partecipanti) DI €







88,00 comprende:

Viaggio in pullman G.T.;
Pranzo in agriturismo incluse bevande;
Ingresso a La Scarzuola e visita guidata;
Guida per la visita di Città della Pieve;
Assistenza di un accompagnatore;
Assicurazione personale Europ Assistance.

Da pagare in loco: € 2,00 biglietto d’ingresso all’Oratorio dei Bianchi;
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, eventuali ingressi oltre a quelli
indicati, extra in genere e tutto quanto non indicato nella quota e nel programma.

ISCRIZIONI
Presso l’Agenzia Millennium entro il 20 APRILE e comunque fino ad esaurimento dei posti
versando l’acconto di € 25,00 a persona. Il saldo andrà effettuato entro l’11 Maggio.
Per le “Norme e Condizioni” far riferimento al catalogo Millennium 2016.
Via U. Camozzo, 2 - 56126 Pisa
Tel. 050.834189 - 050.565579 - 050.565580 - Fax. 050.562729 – info@millenniumviaggi.it

