A spasso tra i borghi più belli dell'Umbria

TODI e NARNI
Speciale Visita della Narni Sotterranea
Domenica 8 Novembre

Partenza in pullman da Viale Giotto (angolo Bar Giotto) alle ore 06:30.
Sosta per la colazione lungo il percorso. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Arrivo a Narni,
incontro con la guida e visita del borgo. Suggestiva cittadina medievale, Narni domina dall'alto del
suo colle la stretta gola del Nera e la conca ternana. La sua posizione strategica, sulla via Flaminia,
le ha garantito un ruolo di primaria importanza nel periodo più antico, umbro e romano, e poi nel
Medioevo, che si riflette nella bellezza e nella concezione monumentale che anima i suoi edifici
religiosi e civili. In alto sul colle, la città è dominata da una rocca del XIV secolo. Molto interessanti,
tra gli edifici, sono la Cattedrale di San Giovenale e la piccola chiesa di Santa Maria Impensole.
Proseguimento per la Narni Sotterranea, una visita non convenzionale, la storia di cui parliamo è
iniziata secoli fà con l’istituzione del Sant’Uffizio, ma continua ancora oggi ad intrecciarsi con il
presente. Narni Sotterranea è un insieme di ipogei scoperti negli ultimi anni, una parte dei quali è

stato possibile aprire al pubblico e che qui vi descriviamo. Questi ambienti sono adatti a tutti, anche
ai claustrofobici, grazie alle numerose aperture verso l’esterno lungo tutto il percorso. Il percorso
guidato inizia dal complesso conventuale di S. Domenico con l’ingresso in una chiesa del XII secolo,
scoperta solo nel 1979, da sei giovani speleologi, che conserva affreschi tra i più antichi della città.
Attraverso un varco nella muratura si passa in un locale con una cisterna romana, probabilmente resto
di una domus. In questa sala, grazie a degli effetti speciali, si potrà entrare in maniera virtuale nei
cunicoli dell’acquedotto Romano della Formina. Subito dopo, percorrendo un lungo corridoio, si
giunge in una grande sala, dove avevano luogo gli interrogatori del Tribunale dell’Inquisizione.
Quest’ambiente è chiamato Stanza dei Tormenti nei documenti ritrovati negli Archivi Vaticani e al
Trinity College di Dublino. Proseguimento per la visita di Todi, antica città di frontiera tra il territorio
degli Etruschi e quello degli Umbri, prende il suo nome dalla parola etrusca tular, che significa
appunto confine. L'austero e nobile aspetto della città risale all'epoca medievale. Le attrazioni più
significative sono il Tempio della Consolazione, capolavoro dell'architettura del rinascimento, la
grande chiesa gotica di San Fortunato, il cui campanile a punta domina dall'alto la città, e la piazza
che occupa lo spazio dell'antico foro romano. Sulla piazza si affacciano i palazzi pubblici del
Comune medievale e la cattedrale romanica. In questa città nacque uno dei primi poeti in lingua
italiana: Jacopone da Todi, di cui è possibile vedere il sepolcro nella chiesa di San Fortunato. Alle
18:00 circa partenza per Arezzo. No sosta per la cena.
L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio.

Quota di partecipazione € 69,00
Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni € 40,00

la quota comprende: Viaggio in pullman g/t - Pranzo in ristorante con bevande incluse - guida per
l'intera giornata - assicurazione medica (condizioni disponibili in agenzia) - accompagnatore
Pepita
la quota non comprende: mance - Ingresso Narni Sotterranea € 5,00 - noleggio auricolari

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti
I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione
ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 25,00

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
PEPITA VIAGGI
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO
tel. 0575 324500
info@pepitaviaggi.com
www.pepitaviaggi.com
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di
contratto pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com

