Le meravigliose Infiorate (tappeti e quadri) che si offrono agli sguardi ammirati dei
numerosi visitatori italiani e stranieri sono il risultato di un complesso e difficile lavoro
che richiede giorni, settimane e addirittura mesi di paziente e sapiente lavoro di molte
persone, che a gruppi si distribuiscono i compiti e si attivano con indispensabile
armonia di intenti. Nei giorni che precedono il CORPUS DOMINI si assiste ad una
vera e propria mobilitazione generale di nutrite squadre di Infioratori, i quali si
disperdono lungo i pendii del Subasio, per i campi e le piane delle verdi vallate Umbre.
Durante la raccolta dei fiori, altri cittadini e soprattutto le signore più anziane
trascorrono le serate nei pianterreni freschi, separando i petali in base ai vari colori e
tritando finemente le erbe profumate.

SABATO 02 E DOMENICA 03 GIUGNO 2018

Programma
1° giorno * Sabato 02 Giugno 2018
Parma/Campegine/Reggio E./Modena - ASSISI

Nella mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente
dell’Agenzia, sistemazione in Confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via Autostrade per
Bologna, Perugia, ASSISI. Soste tecniche in Autogrill per un buon caffé. Incontro con la guida e visita
guidata della Città. In particolare potremo ammirare la Basilica di San Francesco, grandioso
monumento realizzato a partire dal 1228, due anni dopo la morte del Santo, concepito per l’esaltazione
del messaggio francescano nella chiesa rinnovata. Visita della Basilica superiore ed inferiore decorate
dai grandiosi affreschi di Giotto e Cimabue. La visita comprenderà anche la Piazza inferiore di San
Francesco, cinta dai porticati che un tempo servivano da ricovero ai pellegrini, la Via San Francesco,
principale asse cittadino che sale verso la basilica del Santo tra case medievali e palazzi nobiliari
seicenteschi. La Piazza del Comune con il Palazzo dei Priori e la Basilica di Santa Chiara, splendido
edificio eretto in forme gotiche, con un unico portale a tutto sesto e imponente rosone centrale. Pranzo
in Ristorante in corso di escursione a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel tardo
pomeriggio, trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno * Domenica 03 Giugno 2018
INFIORATA DI SPELLO
Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Nella mattinata, di buon ora, raggiungeremo SPELLO, per
assistere alla spettacolare infiorata, annoverata tra le più significative ed importanti d’Italia.

Eseguiti i disegni, secondo tecniche diverse, si procede infine a depositare i petali variopinti, al
fine di conferire le tonalità cromatiche desiderate e ottenere gli effetti artistici voluti. Durante il
pomeriggio e tutta la notte del sabato che precede la festa, gli infioratori lavorano sulle strade,
chini a terra, per disegnare, deporre e disporre milioni e milioni di petali capaci di produrre
quei magici capolavori che sanno di arte antica e moderna, carichi di suggestioni emotive e
culturali, collegati ai temi della tradizione religiosa e anche della più viva attualità. I lavori
durano l'intera notte e soltanto alle 9,00 del mattino le strade risultano ricoperte da un unico
tappeto policromo e profumato: uno spettacolo unico a vedersi. Quando la domenica sulle
bellissime infiorate scorre la processione, lo scopo religioso è raggiunto. I preziosi tappeti di fiori prima custoditi e vigilati con zelo - oramai possono essere calpestati da chiunque, dopo il
passaggio del Vescovo. La loro effimera gloria è arrivata alla fine, al suo naturale epilogo; una
magnificenza ancor più stimabile e commovente in considerazione del faticoso e gioioso impegno
della preparazione e del breve splendore di cui queste opere d’arte hanno goduto.
Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio sistemazione in
Pullman e rientro alle località di provenienza. Arrivo previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione di € 195,00 (minimo 35 partecipanti) comprende:
Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi sicurezza;
Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati e TV color; Trattamento di
Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al Buffet di Prima Colazione dell’ultimo; Prima
colazione a Buffet; Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale e Caffé); Guida professionista durante
le visite di Assisi e Perugia; Radio cuffia per la visita della Basilica di San Francesco;
Lasciapassare Oneroso per l’accesso al Comune di Assisi e Perugia; Tassa di soggiorno in Hotel;
Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Assistente dell’Agenzia; tasse e percentuali di
servizio.
•
•
•

Supplemento Camera Singola: 35,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo acconto
L’assegnazione dei posti in pullman seguiranno l’ordine di prenotazione

