UMBRIA CREATIVA

“L'arte scuote dall'anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni”
(Pablo Picasso)
Itinerario
4 giorni / 3 Notti
PERUGIA – DERUTA - ASSISI
1° giorno PERUGIA
Arrivo in Umbria e consegna dell’auto elettrica. Incontro con la guida per la visita del centro storico di Perugia,
ricco di monumenti e tesori architettonici: simbolo della città è la Fontana Maggiore realizzata da Nicola e
Giovanni Pisano, i due grandi protagonisti della scultura italiana duecentesca. La fontana è situata in Piazza
IV novembre, annoverata tra le piazze più belle d’Italia: qui si affacciano il Palazzo dei Priori e la Cattedrale di
San Lorenzo, due gioielli dell’architettura medievale. La visita continua con l’Oratorio di San Bernardino,
massimo esempio di arte rinascimentale perugino, risalente alla metà del XV sec. e culmina con Il Belvedere
dei Giardini Carducci dove il famoso poeta italiano Giosuè Carducci pensò di comporre l’ode “Il Canto
dell’amore”. Cena libera. Trasferimento in Hotel per il pernottamento.

2° giorno DERUTA
Prima colazione in hotel. Partenza in auto per raggiungere il Laboratorio didattico della ceramica Romano
Ranieri di Deruta. Un insegnante vi introdurrà con un breve corso nell’arte della ceramica di Deruta. La
scuola “Romano Ranieri” nasce nel 2001 con lo scopo di risolvere in modo artistico il contrasto tra le
esigenze del vivere quotidiano e le aspirazione creative. Frequentare il laboratorio base significherà avere a
disposizione tutte le attrezzature ed i materiali necessari per svolgere attività pratica di foggiatura al tornio e/o
decorazione. Un Docente esperto garantirà la qualità degli elaborati realizzati, riuscendo a far esprimere al
meglio l’artista che risiede in ognuno dei partecipanti. Gli elaborati saranno consegnati uno o due giorni dopo
la fine del corso (esclusi gli elaborati al tornio che richiedono tempi tecnici più lunghi per l'essiccatura).
Pranzo e cena liberi. Trasferimento in Hotel per il pernottamento.

3° giorno PERUGIA
Prima colazione in hotel. Partenza in auto per la visita al Laboratorio di tessitura Giuditta Brozzetti
uno degli ultimi atelier di tessitura a mano d'Italia, dove è possibile ammirare magnifici telai ottocenteschi e
settecenteschi ancora in funzione. Qui vengono utilizzate tecniche millenarie ed antiche fasi produttive per
creare, ancora oggi, esclusivamente a mano, tessuti d'ispirazione storica incredibilmente attuali. Pranzo
libero. Nel pomeriggio un’altra meraviglia del’artigianato umbro lo Studiolaboratorio di vetreria Moretti Caselli.
Dal 1860 ad oggi, una famiglia di artisti esegue nel centro storico di Perugia vetrate dipinte. Francesco Moretti
(18331917) cominciò a studiare antichi testi di chimica ed arte vetraria e, insieme al nipote Lodovico Caselli
(18591922) diede vita a Perugia ad una serie di opere straordinarie che si possono ammirare in molte città
italiane ed estere. Nello StudioLaboratorio esistono ancora molti macchinari e strumenti funzionanti, anche
se non più utilizzati per la loro "anzianità"; rimangono però testimonianza della vita e della crescita dello
Studio. Un'importanza rilevante assume il forno di cottura alimentato a legna, studiato dal Moretti nei minimi
particolari per ottenere le diverse temperature necessarie. Cena in ristorante tipico di Perugia.

4° giorno ASSISI
Prima colazione in hotel. Partenza in auto in direzione di Assisi per la visita della Basilica di S. Francesco,
capolavoro architettonico che racchiude il meglio dell’arte italiana, la basilica superiore contiene la più
completa raccolta di vetrate medievali d'Italia. Tempo libero. Riconsegna dell’auto.

Pacchetto senza pernottamento:
4 GIORNI
EASY | TRADITIONAL | GOLD
€ 225
|€
237 |€ 249

Pacchetto con pernottamento:
4 GIORNI/3NOTTI
EASY | TRADITIONAL | GOLD
€ 285
|€
339 |€ 381

Prezzi a persona per minimo 2 partecipanti
:

Le quote comprendono

z

Pacchetti sen a pernottamento

 Noleggio auto elettrica Zoe
 Scheda per ricariche illimitate presso le colonnine pubbliche Enel
 Visita guidata di Perugia
 Una cena tipica
 Corso di ceramica (2 ore)
 Visita della Fabbrica di Ceramica
 Visita al Laboratorio di tessitura Giuditta Brozzetti
 Visita allo Studiolaboratorio di vetreria Moretti Caselli
 Tessera Umbria Green Card
 Assicurazione
Pacchetti con pernottamento

 Noleggio auto elettrica Zoe
 Scheda per ricariche illimitate presso le colonnine pubbliche Enel
 Due notti con sistemazione in B&B, Agriturismo o Hotels convenzionati Easy, Traditional o Gold a seconda della scelta
 Trattamento di pernottamento e prima colazione
 Visita guidata di Perugia
 Una cena tipica
 Corso di ceramica (2 ore)
 Visita della Fabbrica di Ceramica
 Visita al Laboratorio di tessitura Giuditta Brozzetti
 Visita allo Studiolaboratorio di vetreria Moretti Caselli
 Tessera Umbria Green Card
Per info e prenotazioni:
 Assicurazione

Email: info@umbriagreencard.it cuoreverdeincoming@gmail.com
Tel.: +39 075 8749298  +39 345 0186620

