Sulle strade Francescane 2-5 Giugno 2022

La base del raduno sarà a Santa Maria degli Angeli, ai piedi di Assisi, presso il complesso del Hotel Cenacolo, Viale
Patrono d’Italia 70.
La struttura dispone, all’interno della stessa proprietà, di due hotel: Hotel Casa Leonori (***) e Hotel Cenacolo (****).

PROGRAMMA
Giovedì 2 giugno
Giornata dedicata all’accoglienza dei partecipanti e alla visita di Santa Maria degli Angeli e Assisi. Città natale dei santi
Francesco e Chiara. Assisi si è imposta all'attenzione mondiale come centro universale del messaggio francescano di
pace e fratellanza, costruita con la tipica "pietra rosata" del Subasio, Assisi vive e fa vivere a tutti i visitatori l'atmosfera
di profonda spiritualità dei luoghi che la storia e la fede dei suoi Santi rendono unici nel mondo. A Santa Maria degli
Angeli visiteremo la basilica papale con al suo interno la Porziuncola, il roseto e la cappella del transito.
•
•
•
•
•
•

Dalle ore 8 – Ricevimento partecipanti presso l’hotel per l’accreditamento, la consegna dei gadget e programma
con i percorsi.
h 11,00 Visita della Basilica di Santa Maria e alla Porziuncola
h 13,00 Pranzo “Street food” con porchetta Umbra etc.
h 14,00 trasferimento ad Assisi e visita della città serafica
h 18,00 rientro in hotel
h 20,30 cena in hotel

Venerdì 3 giugno
Tour attraverso le colline Umbre per raggiungere Amelia e successivamente Orvieto.
Amelia, anticamente nota con il nome di Ameria, secondo la mitologia fondata dal re Ameroe, è una cittadina di origini
antichissime, con le sue imponenti mura poligonali che cingono unitamente a quelle romane e medioevali il centro
storico.
Orvieto adagiato su una rupe di tufo e dominato dal Duomo (1290) con la sua facciata a mosaico. Deve le sue origini
alla civiltà etrusca: i primi insediamenti risalgono al IX° secolo a.C. e si localizzarono all'interno delle grotte tufacee
ricavate nel massiccio su cui sorge attualmente la città. Oltre alle note tre meraviglie, Duomo, Rupe e Pozzo di San
Patrizio molto interessante è Orvieto Underground dove è di effettuare visite guidate in un complesso sotterraneo
polivalente scavato a partire dal IX secolo a.C.
•
•
•
•
•
•

h 08,30 partenza (con il pieno già fatto)
h 10,00 arrivo ad Amelia, parcheggio in area riservata, breve visita e aperitivo prima di ripartite per Orvieto
h 12,30 arrivo ad Orvieto e pranzo in locale riservato
h 14,00 visita città
h 17,30 partenza x rientro in hotel
h 20,30 cena in hotel

Sabato 4 giugno
La giornata odierna ci porterà a visitare il piccolo paese di Rasiglia e la città del festival dei due mondi Spoleto.
La sua ragione d’essere di Rasiglia è l’acqua, è anche conosciuta come "Borgo dei ruscelli" per via dei corsi d'acqua che
attraversano il piccolo centro della frazione: grazie ad essi si sviluppò una fiorente industria tessile sin dal medioevo,
che dell'acqua ne sfruttava l'energia per la movimentazione dei telai.
Raggiungeremo poi la città di Spoleto che si estende sul colle Sant'Elia, ai piedi del bosco sacro di Monteluco.
Straordinariamente ricca d'arte di ogni epoca e protagonista di eventi prestigiosi, come il Festival dei Due Mondi.
Spoleto importante centro fortificato degli Umbri, fu colonia romana e poi municipio (90 a.C.). Nel periodo
altomedievale fu capitale del Ducato longobardo. Nel 1155 fu conquistata e distrutta da Federico Barbarossa e, dopo
una serie di lotte tra guelfi e ghibellini, fu riconquistata dal Cardinale Albornoz che la assicurò alla Chiesa e ne fece un
importante centro dello Stato Pontificio. Il centro storico, accanto a evidenti influssi di epoca romana, mantiene intatta
la struttura di epoca medievale.
•
•
•
•
•
•
•

h 08,30 partenza (con il pieno già fatto)
h 09,30 arrivo a Rasiglia e visita del borgo
h 11,00 partenza x Spoleto
h 12,30 pranzo in locale riservato
h 14,00 visita della città
h 17,00 partenza x rientro
h 20,30 cena di gala in hotel

Domenica 5 giugno
Per quest’ultima giornata dello special ride proponiamo una visita alla città di Gubbio.
Adagiata alle falde del Monte Ingino, Gubbio è tra le più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente conservata nei
secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Sovrastata dall'alto dalla monumentale Basilica
di Sant’Ubaldo, che custodisce le spoglie incorrotte del Patrono, Gubbio ospita capolavori architettonici che
simboleggiano e richiamano la potenza di questa città-stato medievale.
Gubbio, città dei matti, è famosa per la sua Corsa dei Ceri, il Palio della Balestra, l’Albero di Natale più grande al
Mondo. A Gubbio è possibile conseguire la patente da “matto”. Secondo un’antica tradizione lo straniero che compie
tre giri di corsa intorno alla fontana e accetta di essere bagnato con l’acqua diventa cittadino di Gubbio con il titolo di
“Matto onorario di Gubbio “, inteso come persona ironica e scherzosa.
•
•
•
•
•

h 09,00 partenza (con il pieno già fatto)
h 10,00 arrivo in città, parcheggio in zona riservata e inizio visita, conseguimento patente per chi lo desidera
h 12,00 arrivo in Piazza Grande dove assisteremo allo spettacolo degli sbandieratori
h 12,30 pranzo in locale convenzionato
h 14,00 saluti finali.

La sede dello Special Ride è presso la struttura del Hotel Cenacolo, Via Patrono d’Italia 70, Santa Maria degli Angeli GPS 43.06260, 12.58785.
Hotel Casa Leonori

075 8044682 trattamento di mezza pensione -

Hotel Cenacolo

075 8041083 trattamento di mezza pensione -

€ 65,00 a persona in camera doppia,
€ 90,00 in camera singola.
€ 75,00 a persona in camera doppia
€105,00 in camera singola.

Supplemento per entrambe le strutture di €15,00 per la cena di sabato 4.
N.B. Il GWCI al fine di incentivare le partecipazioni agli eventi ufficiali, per coloro che prenoteranno l’intero pacchetto
dello Special Ride, fornirà un contributo di 15,00 € pro capite. Il contributo verrà detratto dal saldo da versare all’hotel
per i soci regolarmente iscritti allo Special Ride stesso.
Le prenotazioni sono da effettuare contattando direttamente agli hotel utilizzando il modulo sotto allegato.
Dato il periodo di alta stagione le camere sono garantite fino al 28 febbraio, dopo questa data occorre contattare
gli hotel per verificare la disponibilità. Acconto da versare entro il 15/3 pari al prezzo di una notte.
Per chi dovesse prenotare altre strutture la cena di giovedì e venerdì costano €25,00 mentre la cena del sabato (cena
di gala) costa € 40,00.
Tutti i pranzi previsti durante le visite costano € 20,00 ad eccezione del Pranzo (Street food) di giovedì che costa €10,00.
Le prenotazioni degli hotel insieme al modulo di iscrizione vanno inviati tramite mail a rdsumbria@gwci.org.
Possono partecipare solamente i soci del GWCI in regola con l’iscrizione del 2022, tessera richiesta all’arrivo.
Se qualcuno arriva in anticipo contattateci, grazie.
Per informazioni e dettagli contattare:
Lucio Eugeni (RDS Umbria) 335-8167228 – Sandro Angeletti (Co-RDS) 349-0741765

SCHEDA ISCRIZIONE
SPECIAL RIDE UMBRIA - “Sulle strade Francescane 2-5 Giugno 2022”
La presente iscrizione va inviata a rdsumbria@gwci.org
Conduttore:

_

Cellulare:

Tessera GWCI n.

Sezione

_

E-mail:

_

Passeggero:

Data Arrivo:

Costi
Voce

Prezzo

Quota Iscrizione
Giovedì 2 giugno

Pranzo (street food)

€ 10

Venerdì 3 Giugno

Pranzo

€ 20

Sabato 4 Giugno

Pranzo

€ 20

Domenica 5 giugno

Pranzo

€ 20

Totale

Da Pagare All’arrivo

HOTEL

Prezzo a Notte

Pilota

CASA LEONORI (***)
Trattamento ½ pensione

Camera Singola

€ 90

Camera Doppia

€ 65

HOTEL CENACOLO (****)
Trattamento ½ pensione

Camera Singola

€ 105

Camera doppia

€ 75

Pilota

Passeggero

€ 15

€ 10

Passeggero

Pacchetto 3 notti

Scelta

€ 285
€ 65

€ 420
€ 330

€ 75

€ 480

Da Pagare in Hotel (nel pacchetto è compreso il supplemento di €15 per la cena di gala del sabato)
Il Gold Wing Club Italia, Sezione Umbria, in qualità di organizzatore della presenta manifestazione informa che, ai sensi
del D.L.gs.196/2003 sulla “Tutela dei dati personali”, i dati forniti con la presente scheda saranno utilizzati
esclusivamente per la corretta organizzazione e svolgimento dell’evento organizzato. L’organizzazione declina ogni
responsabilità per danni a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
Data

Firma Pilota

Firma Passeggero

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la vigente normativa SI NO

Data

Firma Pilota

Il raduno si svolgerà nel rispetto delle normative Covid vigenti.

Firma Passeggero

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA HOTEL CENACOLO
La scheda, debitamente compilata, dovrà essere inviata per posta elettronica, entro il 28 febbraio 2022
Al seguente indirizzo prenotazioni@hotelcenacolo.com alla c.a. Sig.ra Chiara Consalvi
Prenotazione entro il 28/02/22, versamento di acconto pari alla tariffa della prima notte dell’Hotel Scelto
entro il 15/03/2022 il resto verrà saldato direttamente alla partenza. Le tariffe, comprensive di IVA al 10%,
comprendono: pernottamento nella tipologia di camere selezionata per 1 notte, con trattamento di prima
colazione e cena.
CITY TAX - € 2 per persona per notte
DATI PERSONALI
Cognome…………………………………………………………. Nome………………………………………………
Azienda………………………………………………………. Telefono…………………………………………….
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………….
Data arrivo............................. Data partenza............................
tipologia camera ..................................... Hotel …………………………………………
Bonifico per acconto pari alla prima notte da versare entro il 15 marzo
Coordinate Bancarie: Laudato Srl - Via Giosuè Borsi 11/13 - Assisi
(BANCA INTESA SAN PAOLO): Codice IBAN IT 21Y0306912123100000010283
Causale: Raduno Moto GWCI 2/5 giugno
Dati fatturazione:
ragione sociale...........................................................................
indirizzo .....................................................................................
cap..................

città............................................

partita iva.............................................................

codice univoco..............................................

Dopo il 28 Febbraio la disponibilità camere sarà su richiesta pertanto prima di prenotare è necessario
contattare al telefono 0758041083 la sig.ra Chiara Consalvi facendo rifermento al vostro evento “Raduno
Moto Gold Wing “- Rif: Lucio Eugeni .

