
 
 

FONTE AVELLANA  -  SANT’UBALDO  

e la città dei “matti”            …simpatici 

sabato 18 settembre 2021 

Ritrovo dei signori partecipanti alle h. 06,30 presso, parcheggio impianti sportivi Acquacalda o altro luogo 
concordato con l’organizzazione. Sistemazione in bus G.T. nei posti assegnati e partenza in direzione delle 
MARCHE con sosta per la colazione ed arrivo verso le h. 10,00 al MONASTERO di FONTE AVELLANA, le sue 
origini risalgono alla fine del primo millennio e sono strettamente legate alla storia della congregazione dei 

Camaldolesi. L’eremo fu forse fondato da San Romualdo nel 
980. Notevole impulso diede all’abbazia l’opera di San Per 

Damiani, che qui divenne monaco nel 1035 e Priore dal 
1043, non solo per l’ampliamento delle costruzioni 
originarie ma anche per un forte sviluppo spirituale. 
L’eremo viene citato nella Divina Commedia (Paradiso, 
canto XXI) da Dante, il quale sembra che ne sia stato anche 
ospite. Visita guidata. Al termine trasferimento in 
direzione di GUBBIO, sosta alla BASILICA di 
SANT’UBALDO dove è conservata l'urna del Santo 
Patrono della città e dove si trovano i Tre Ceri, visita 
interna. A fine visita, per chi lo desidera, passeggiata verso 
il centro del paese percorrendo parte della “strada dei 

ceraioli” oppure, per i più coraggiosi / pigri      , discesa 
con la spettacolare “funivia Colle Eletto” che in soli 6 minuti percorre 271 metri di dislivello. Pranzo in 

ristorante e pomeriggio dedicato alla visita 
guidata del centro storico di Gubbio, città 
affascinante e indimenticabile adagiata alle 
falde del Monte Ingino, tra le più antiche città 
dell'Umbria, meravigliosamente conservata 
nei secoli e ricca di monumenti che 
testimoniano il suo glorioso passato. A fine 
serata, prima di ripartire, per chi lo desidera e 
vuole “legalizzare eventuali momenti di 

sana follia” è d’obbligo fare tre giri di corsa 
intorno alla Fontana del Bargello per 
attestarsi la “patente di matto” poiché, come 

affermava Einstein, "siamo tutti un po' matti, ma la maggior parte di noi non lo sa      ".  
H.18,00 circa partenza per il rientro a Siena previsto entro le h. 21,00. 

LA QUOTA del VIAGGIO con MINIMO 30 PARTECIPANTI PAGANTI è di € 85,00 

Informazioni e saldo all’iscrizione entro il 3 settembre presso:  

VIAGGI SENESI Via Garibaldi 23 Siena Tel. 0577 272025 
La quota comprende: 1) Viaggio in pullman G.T.  2) Visite guidate Fonte Avellana e Gubbio                           

3) Pranzo in ristorante con bevande incluse - 4) Auricolari – 5) Assicurazione base ed 

organizzazione tecnica.  

La quota non comprende: Tutto quanto non specificato alla voce la “quota comprende”, definito 

libero, facoltativo, gli eventuali ingressi non specificati e gli extra personali, tutti.  

Link percorso giornaliero: https://goo.gl/maps/SzXSYzFBGua7bkG78  

https://goo.gl/maps/SzXSYzFBGua7bkG78

