SPECIAL RIDE UMBRIA
“Sulle strade di Don Matteo”
29 Maggio – 2 Giugno 2020

Ritorno dopo una decina di anni un raduno in Umbria, nella regione conosciuta come
“Cuore verde d’Italia”, il nome del raduno viene dai luoghi che visiteremo, in
particolare Gubbio e Spoleto, dove sono stati girati gli episodi della famosa serie
televisiva.

La base del raduno sarà ad Assisi, luogo centrale della nostra regione, città della pace
conosciuta in tutto il mondo.
Da qui ci muoveremo per visitare città d’arte e luoghi suggestivi della nostra regione.

PROGRAMMA
Venerdì 29 Maggio
• Dalle ore 14 – Ricevimento partecipanti presso l’hotel “Domus Laetitae” (viale
Giovanni XXIII,2 06081 Assisi) per l’accreditamento, la consegna dei gadget e
programma.
• Per chi lo desidera, giro in moto per visitare uno dei nostri “Borghi d’Italia” nelle
vicinanze di Assisi.
• Ore 20,00 – Tutti in pizzeria

Sabato 30 Maggio
• Ore 8,30 – Ritrovo partecipanti presso Piazza Santa Chiara
• Ore 9 - Partenza per 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.

•

•
•
•
•

Ore 10 - arrivo in città e parcheggio in zona riservata per le nostre moto. Visita
guidata al Teatro Romano, proseguendo poi per le vie della città raggiungeremo
Piazza Grande dove potremo assistere allo spettacolo degli sbandieratori eugubini.
Per chi lo desidera, conseguimento della patente da “Matto”.
Ore 13 - Pranzo
Ore 15 - Visita libera della città, possibilità di salire fino alla Basilica di
Sant’Ubaldo, ove tra l’altro sono ospitati i “Ceri”, utilizzando la funivia.
Ore 17,30 – Partenza per rientro ad Assisi
Ore 20,30 – Cena in Ristorante

Domenica 31 Maggio
•
•
•

Ore 8,30 – Ritrovo partecipanti presso Piazza Santa Chiara
Ore 9 - Partenza per Orvieto
Ore 10 – Sosta a Todi

Sulla strada per Orvieto una sosta a Todi è d’obbligo, la città natale di Jacopone, religioso e
poeta italiano venerato come beato dalla Chiesa cattolica. I critici lo considerano uno dei
più importanti poeti italiani del Medioevo.

Ore 11,00 – Riprendiamo il viaggio per Orvieto
Orvieto è un borgo dell'Umbria 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.; anche
qui pozzi, cave, laboratori e frantoi per le olive hanno garantito la sopravvivenza degli
abitanti in superficie per millenni.

•

Ore 11,30 – Arrivo ad Orvieto, parcheggio in città riservato alle nostre moto, da qui
raggiungeremo a piedi il Duomo dove avremo un visita guidata

•
•
•
•

Ore 13 – Pranzo in città
Ore 15 – Continua la visita dei luoghi storici di Orvieto
Ore 17 – Partenza per ritorno ad Assisi
Ore 20,30 - Cena

Fortezza Albornoz

Pozzo San Patrizio

Lunedì 1 Giugno
•
•

Ore 8,30 – Ritrovo partecipanti presso Piazza Santa Chiara
Ore 9 - Partenza per Spoleto

Prima di raggiungere Spoleto, faremo una deviazione per visitare Rasiglia, il paese è anche
conosciuto come "Borgo dei ruscelli", per via dei corsi d'acqua che attraversano il piccolo
centro della frazione. Nonostante le ridotte dimensioni, Rasiglia è divenuta col tempo
un'apprezzata meta turistica, soprattutto durante la stagione estiva, capace di attrarre ogni
anno sempre più visitatori.

•

Alle ore 11 riprenderemo il percorso, percorrendo la SS319 Sellanese e poi la SS685
Tre Valli Umbre per raggiungere Spoleto.

La città di Spoleto 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. Altra città sede della serie televisiva di Don Matteo.

•

•

Ore 12 – Arrivo a Spoleto, parcheggio riservato alle nostre nelle vicinanze della
scala mobile, da qui saliremo per iniziare la visita della città partendo dalla sua
sommità, la Rocca di Albornoz. Proseguiremo poi, supportati da una guida per la
visita delle attrazioni di questa splendida cittadina. Per il pranzo è prevista una
degustazione di prodotti tipici della nostra terra.
Ore 17 percorrendo le strade che attraversano il comune di Montefalco con i suoi
vitigni di Sagrantino faremo ritorno ad Assisi.

•

Ore 20.30 cena nella Sala delle Volte sotto il comune di Assisi con intrattenimento
musicale

Martedì 2 Giugno (Per coloro che si restano)
•

•

Ore 9,00 – Ritrovo partecipanti presso Piazza Santa Chiara, saluto a coloro che
rientrano a casa, per chi resta la giornata è dedicata alla visita della città di 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.
Ore 13,00 - Pranzo convenzionato.

Per informazioni:
Lucio Eugeni

335 8167228 - Paolo Brunozzi

349 1291706

HOTEL CONVENZIONATI
•

HOTEL DOMUS LAETITIAE – Assisi -Tel. 075 812792 – Via Giovanni XXIII, 2
www.domuslaetitaeassisi.it reception@dla-assisi.it - Coordinate 43.066694 - 12.623669
Convenzione “Raduno Goldwing”

- Camera doppia
- Camera singola

BB
BB

€ 65 / notte
€ 45 / notte

Possibilità di campeggio e camere presso :
•

CAMPING FONTEMAGGIO – Assisi – Tel. 075 813636 - Via Eremo delle Carceri, 24
www.fontemaggio.it info@fontemaggio.it - Coordinate 43.065521 - 12.630498
Convenzione “Raduno Goldwing”

- Camera doppia
- Camera singola
- Posto tenda

B
B

€ 43 / notte
€ 26 / notte
€7

LA PRENOTAZIONE DELL’HOTEL DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA
DIRETTAMENTE DAI PARTECIPANTI ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2020.
Possono partecipare esclusivamente i soci GWCI regolarmente iscritti con tessera 2020 da
esibire all’arrivo.
Per motivi organizzativi saranno ammessi i primi 50 equipaggi che si siano iscritti allo special
Ride, fara vede la data di ricezione del modulo di iscrizione.
iscrizione.
Ritrovo: DOMUS LAETITIAE – Viale Giovanni XXIII 2 – 06081 Assisi – dalle ore 14 del 29/5

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione allo Special Ride Umbria è di €160 a persona e comprende :
•
•
•
•
•

Gadget di benvenuto e maglia ricordo
cena del 29 maggio
pranzo e cena di sabato 30 maggio
pranzo e cena di domenica 31 maggio
pranzo/degustazione e cena di lunedì 1 giugno

in alternativa ciascun equipaggio può selezionare le voci:
•
•
•
•
•

Iscrizione: (comprende kit di benvenuto)
Venerdì 29 maggio:
• Cena
Sabato 30 maggio:
• Pranzo
• Cena
Domenica 31 maggio:
• Pranzo
• Cena
Lunedì 1 giugno:
• Pranzo degustazione
• Cena di gala

€ 15,00
€ 18,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 22,00
€ 15,00
€ 25,00

ANTICIPO: € 50,00 a persona da versare insieme contestualmente all’iscrizione eseguendo un
bonifico intestato a Lucio Eugeni IBAN IT97E0200838291000101949532 indicando la causale
“Partecipazione Special Ride Umbria”.
Il saldo verrà saldato direttamente all’arrivo al momento della registrazione.
La scheda di partecipazione, debitamente compilata, va inviata a mezzo mail a
rdsumbria@gwci.org insieme alla copia del bonifico per l’anticipo.

SCHEDA ISCRIZIONE
SPECIAL RIDE UMBRIA - “Sulle strade di Don Matteo”
Dal 29 Maggio al 2 Giugno 2020
La presente iscrizione, a cura di ogni singolo equipaggio, deve pervenire entro il 31 Marzo 2020

PILOTA (Cognome e Nome) _____________________________________________________________
Cellulare: ____________________ Tessera GWCI n.____________ Sezione ____________________
Email:___________________________________________________________________________
Passeggero (Cognome e Nome) ___________________________________________________________
Taglia: Pilota __________ Passeggero ___________ Data di arrivo prevista: __________________
Costi
Voce
Prezzo
Pilota
Passeggero
Iscrizione

€ 15

Venerdì 29 maggio

Cena

€ 18

Sabato 30 maggio

Pranzo

€ 20

Cena

€ 25

Pranzo

€ 20

Cena

€ 22

Pranzo degustazione

€ 15

Cena

€ 25

Domenica 31 maggio
Lunedì 1 giugno
Totale

Il Goldwing 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 ___________________ Firma Passeggero ___________________

