
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra prima uscita del 2020, l’anno di Raffaello, non poteva che essere dedicata a questo 

artista protagonista del rinascimento. Eccezionale,straordinaria ed unica occasione è poter abbinare 

alla visita della Mostra su Raffaello a Urbino l’esposizione a Perugia della Pala dei Decemviri del 

Perugino, nella sua sede originaria nella Cappella di San Severo a Perugia. Già Raffaello e Perugino.  

Il Prof. Federico Napoli saprà certamente farci apprezzare nel miglior modo possibile il confronto 

fra questi insuperabili artisti. 

 

Il programma, seppure ancora oggetto di piccoli aggiustamenti, può essere considerato 

complessivamente definito. Stante le necessità di conferma delle varie prenotazioni 

confidiamo in sollecite iscrizioni. Il termine delle iscrizioni è fissato per il giorno 7 gennaio 

2020. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

- Per i Soci: base 30 partecipanti: Euro 172,00; 

- Per i Soci: base 35 partecipanti: Euro 165,00; 

- Per gli Ospito Occasionali: base 30 partecipanti: Euro 190,00; 

- Per gli Ospito Occasionali: base 35 partecipanti: Euro 183,00. 

 

I Soci hanno prelazione nella partecipazione. 

 

Per i soci che risiedono in zone limitrofe a Urbino e Perugia e che intendono partecipare alla 

iniziativa, incontrandoci direttamente ad Urbino o Perugia è possibile concordare modalità 

“personalizzate”, richiedendocele direttamente al CRAL (tel. 055.4391426-236; mail. 

cral@cralgiabt.it).  
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       URBINO E PERUGIA 

        18 / 19 Gennaio 2020 

 

 

 

Primo giorno a Urbino 

Ritrovo dei partecipanti a Firenze alle Ore 07.00- Partenza per Urbino via autostrada. Breve sosta lungo il 

percorso.  

Arrivo e visita dell'oratorio di San Giovanni Battista e Sant'Antonio Abate, sede della omonima Confraternita, 

uno dei monumenti più illustri della città di Urbino. Grazie alla decorazione pittorica quattrocentesca delle sue 

pareti ad opera dei fratelli Salimbeni, rappresenta una delle realizzazioni più riuscite del gotico internazionale 

di tutta la regione Marche. 

La struttura risale al 1365 e ospitò in origine un ospedale per i pellegrini, gli infermi e i penitenti come il Beato 

Pietro Spagnoli i cui resti furono tumulati sotto l'altar maggiore. La chiesa conserva la struttura originaria con 

il soffitto ligneo a carena di nave, mentre la facciata restaurata nel 1900 è ad opera del progettista Diomede 

Catalucci. Il suo interno è stato decorato dai fratelli Salimbeni da San Severino nei primi anni del 1400.  

Tempo libero per una breve visita del centro storico della città, uno dei centri più importanti del Rinascimento 

italiano, di cui conserva appieno l'eredità architettonica. Dal 1998 il suo centro storico è patrimonio dell'umanità 

UNESCO. 

Pranzo in ristorante 



 

 

Nel pomeriggio ore 15.00 visita alla Mostra di Raffaello.” Raffaello e gli Amici di Urbino” Alla scoperta dei 

segreti che si celano dietro le opere dei più grandi maestri del Rinascimento, da Piero della Francesca a 

Raffaello, passando per Paolo Uccello fino a Luca della Robbia.  

Al termine delle visite, partenza per Perugia.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 

Secondo giorno a Perugia 

Prima colazione in hotel. 

Visita della Galleria Nazione dell'Umbria, una delle principali raccolte d’arte d’Italia, ospitata ai piani superiori 

del Palazzo dei Priori di Perugia, sede del Comune fin dall’epoca medievale e significativo esempio di 

architettura civile gotica. 

La Galleria ospita eccezionalmente la Pala dei Decemviri del Perugino fino al 26 Gennaio 2020.  

Dopo due secoli, grazie alla collaborazione con i Musei Vaticani, la Pala dei Decemviri di Pietro Vannucci detto 

il Perugino, torna nello spazio per il quale era stato concepito, all’interno della Cappella dei Priori, cuore del 

principale organismo amministrativo della Perugia comunale. La Cappella fu costruita a metà del Quattrocento 

e Perugino eseguì per l’altare la Pala dei Decemviri raffigurante la Madonna col Bambino tra i santi Ercolano, 

Costanzo, Lorenzo e Ludovico. 

Pranzo in ristorante. 

Dopo pranzo visita della Cappella di San Severo, risalente al sec. XV, attigua alla chiesa e al convento occupati 

dai Camaldolesi fin dal XII secolo. Al suo interno si conserva un affresco eseguito da Raffaello Sanzio, tra il 

1505 e il 1508, la cui parte superiore raffigura la Trinità. 

Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro. 

Breve sosta lungo il percorso.   Arrivo a Firenze in serata. 

 

 

 



 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

- Base 30 partecipanti: Euro 172,00 

- Base 35 partecipanti: Euro 165,00 

 

Supplemento camera singola euro 20,00  

 

Il CRAL sostiene questa iniziativa accollandosi direttamente la tassa di soggiorno e gli ingressi alla Mostra di 

Raffaello, all’oratorio di San Giovanni Battista, alla Galleria Nazionale dell’Umbria ed alla Cappella di San 

Severo a Perugia.  

 

Per i soci che risiedono in zone limitrofe a Urbino e Perugia e che intendono 

partecipare alla iniziativa, incontrandoci direttamente ad Urbino o Perugia è possibile 

concordare modalità “personalizzate”, richiedendocele direttamente al CRAL (tel. 

055.4391426-236; mail. cral@cralgiabt.it).  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Viaggio in pullman GT; 

- Sistemazione in Hotel (a tre stelle superiore) a Perugia o dintorni, con camere con servizi privati;  

- 1° giorno, pranzo ad Urbino, cena e pernottamento a Perugia; 2 ° giorno, prima colazione e pranzo a 

Perugia. Per pranzi e cena sono inclusi ¼ di vino e ½ minerale;  

- Assicurazione medico – bagaglio; 

- Ingresso alla Mostra di Raffaello, all’oratorio di San Giovanni Battista, alla Galleria Nazionale dell’Umbria     

ed alla Cappella di San Severo a Perugia; 

-  Accompagnamento del Prof. Federico Napoli; 

- Tassa di giorno. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Mance, extra di carattere personale; 

- Tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende". 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate direttamente, tramite bonifico bancario indirizzato 

all’agenzia CAP viaggi, con modalità che saranno comunicate direttamente ai partecipanti. Le iscrizioni 

vengono comunque accolte soltanto tramite sito CRAL www.cralgiabt.it, compilando la consueta scheda di 

richiesta. 

 

 

Organizzazione tecnica: CAPVIAGGI – 53100 Prato – Via Vestri, 34  
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