
GIOVEDÌ 23 APRILE 2020 
 

Un verde angolo di paradiso  
nella valle umbra… 

il Borgo di TREVI e  

le FONTI DEL CLITUNNO 
Programma:  
Ore 6.00 partenza da Lugo in pullman G.T. per il 
borgo di Trevi. Sosta colazione lungo il percorso. 
Arrivo a Trevi, incontro con la guida e inizio della 
passeggiata in città. La nostra visita al centro umbro di 

Trevi, conosciuto come la Città dell’Olio e inserito tra i Borghi 
più Belli d’Italia, avrà inizio da Piazza Garibaldi, di recente 
ristrutturazione, e un breve spostamento ci permetterà di 
raggiungere Villa Fabbri - con i suoi pregevoli affreschi tardo 
manieristi - e lo splendido panorama aperto sulla sottostante 
valle interamente coltivata ad olivo. La passeggiata, toccando il Teatro Clitunno, Casa Petrucci e la piccola chiesa di 
San Giovanni Decollato, ci porterà a scoprire il centro del borgo con Piazza Mazzini, la sua Torre Civica e l’imponente 
Palazzo comunale del XIII secolo. Stretti e caratteristici vicoli ci condurranno al Duomo di Sant’Emiliano con le sue 
affascinanti decorazioni romaniche e i pregevoli altari cinquecenteschi. Continuando la nostra visita avremo modo di 
osservare la struttura della città, parlare della sua storia, dei suoi palazzi - Palazzo Valenti, Palazzo Lucarini, Palazzo 
Natalucci - e dei suoi illustri abitanti. Si raggiungerà infine la Chiesa di San Francesco. 

Al termine della visita tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio breve spostamento in pullman alle 
Fonti del Clitunno per una passeggiata libera 
immersi nella natura. Le Fonti del Clitunno sono sorgenti 

d’acqua sotterranee che sgorgano dalla roccia e hanno dato vita 
ad un piccolo e suggestivo lago, circondato da salici piangenti e 
pioppi, lungo le cui rive si snoda una piacevole e romantica 
passeggiata che ispirò fin dall’antichità pittori, poeti e scrittori, 
come Plinio il Giovane, Virgilio, Corot, Byron e Giosuè Carducci, il 
quale le consacrò nella sua celebre ode.  

Nel tardo pomeriggio ritrovo al pullman e partenza 
per il rientro con arrivo in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo 40 partecipanti € 46   

minimo 30 partecipanti € 56    
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. con 2 autisti, visita 
guidata di Trevi, ingressi, assicurazione medico-bagaglio, 
accompagnatore agenzia. 
 

Iscrizioni da subito con versamento dell’intera quota 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

