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Sabato 28 e Domenica 29 Marzo 2020: due giorni nell’Alto Lazio
Palazzo Farnese di Caprarola (VT) è una "summa" delle conoscenze
architettoniche, pittoriche, artistiche del tempo. Caprarola, anche se nell'antico
territorio etrusco, nel XVI secolo conobbe il massimo splendore, con uno dei più
importanti palazzi dell'architettura rinascimentale-manierista: Palazzo Farnese.
Un magnifico esempio dell'evoluzione degli spazi abitativi dalla casa-fortezza alla
casa-villa, edificato su progetto di Jacopo Barozzi da Vignola.
Viterbo ha antiche origini (si ritiene che Viterbo derivi dal latino Vetus Urbs,
cioè Città Vecchia). È il più vasto centro storico medievale d'Europa, quindi del
mondo, cinto da mura e circondato da quartieri moderni. Viterbo è famosa al
mondo come la Città dei Papi: nel XIII secolo fu infatti sede pontificia e per circa
24 anni il Palazzo Papale ospitò e vide eleggere diversi Papi.
Todi (PG) sorge su un colle alto 411m s.l.m. sulla media valle del Tevere. Il centro
storico, medievale, vanta prestigiosi edifici sacri e civili: la Piazza del Popolo,
storica piazza cittadina, è fra le più importanti del Medioevo, vera testimonianza
dell'epoca dei Liberi Comuni. Fuori dalle mura si trova il Tempio di Santa Maria
della Consolazione, grandiosa chiesa rinascimentale eretta forse su progetto del
Bramante.
Il meraviglioso borgo di Civita di Bagnoregio (VT). Un piccolissimo centro dove
il tempo sembra essersi fermato e dove si può giungere soltanto a piedi,
percorrendo un ponte in cemento armato realizzato a vantaggio dei pochi
cittadini rimasti e dei turisti da tutto il mondo. Collocata su un'ardita rupe di
tufo, Civita di Bagnoregio sovrasta da millenni la Valle dei Calanchi, un'area
situata tra il lago di Bolsena e la valle del Tevere.
Programma
Sabato 28 Marzo
Ore 5:00 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport).
Ore 5:15 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione.
Ore 10:00 – Arrivo a Caprarola e visita guidata al Palazzo Farnese.
Ore 12:30 – Pranzo libero.
Ore 14:30 – Visita guidata di Viterbo.
Ore 18:30 – Rientro in albergo (4 stelle) a Todi.
Ore 20:00 – Cena in albergo. Serata libera.
Domenica 29 Marzo
Ore 8:00 – Colazione in albergo.
Ore 8:45 – Visita guidata di Todi.
Ore 12:30 – Pranzo libero o cestino pasto fornito dall’albergo (*).
Ore 14:00 – Visita guidata di Civita di Bagnoregio.
Rientro a Modena e Formigine in serata.
(*) Cestino pasto utilizzabile per il pranzo o per la cena.
Costo (che include: tutti gli ingressi, guida e auricolari, assicurazione per annullamento partecipazione)
per gli iscritti all'UPF: 225,00 € (supplemento camera singola: 25,00 €).
Le iscrizioni alla gita si ricevono entro Sabato 15 Febbraio 2020 (salvo esaurimento posti).
La gita non si effettuerà se non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti.
Informazioni, prenotazioni e iscrizioni:
− sede UPF: Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine (date e orari indicati sul sito e nella bacheca della sede)
− e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com
− cell.: 339 7456902 dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00

