
SABATO 25 MAGGIO 2019 

Spello tra storia, arte, vicoli e ulivi 
Spello è un borgo antichissimo, fondato, secondo la leggenda, 
da Ispeo, un compagno di Enea, smarrito durante il viaggio. 
Caro all’imperatore romano Ottaviano Augusto, Spello unisce 
al suo carattere medievale, con stradine tortuose e antiche 
case in pietra, numerose testimonianze di epoca romana. Il suo 
simbolo è l’ulivo, che dà origine all’oro di queste terre, l’olio di 
oliva umbro dal bel colore verde e dai profumi intensi. Come 
intense sono le sensazioni che si respirano percorrendo i suoi 
vicoli. 

 

Programma 
Ore 7.00 partenza da Lugo in pullman G.T. per SPELLO. Sosta 
colazione lungo il percorso. All’arrivo, incontro con la guida e visita 
della VILLA DEI MOSAICI. 
Con quasi 500 metri quadrati recuperati, la Villa dei Mosaici di Spello è una delle 
scoperte archeologiche più straordinarie dell’Umbria. Unica nel suo genere, la 
residenza di età imperiale conserva ancora oggi raffinati pavimenti a mosaico e tracce 
di affreschi e stucchi alle pareti. La villa fu scoperta nel luglio 2005, appena fuori le mura di Spello, durante i lavori per la 
realizzazione di un parcheggio pubblico. Dalla terra affiorarono resti di un mosaico antico, che diedero il via alle operazioni di scavo 
e, a seguire, al minuzioso restauro, portando alla luce una villa di grandi dimensioni. Ad oggi si possono ammirare dieci ambienti dai 
pavimenti a mosaico di grande bellezza, con straordinarie decorazioni policrome: animali selvatici e fantastici, una scena di mescita 
del vino, figure umane con attributi vegetali raffiguranti le Stagioni, figure di satiri ed elementi geometrici.  

Al termine della visita, tempo libero a disposizione per il pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento della 
visita guidata nel CENTRO STORICO di Spello. 
Entriamo in città passando dall’antico ingresso principale: la Porta Consolare. 
Passeggiando per il centro si raggiunge la Collegiata di Santa Maria Maggiore, che 
conserva il capolavoro del Pintoricchio: la Cappella Baglioni. Non mancano altri 
capolavori, tra cui alcune opere del Perugino. Percorrendo uno dei tanti vicoli si 
arriva alle Torri di Properzio. Proseguiamo con la visita alla Chiesa di Sant’Andrea, 
per poi arrivare alla piazza principale dove sorge l’antico Palazzo Comunale. 
Salendo si arriva al Belvedere, 
dove si possono ammirare la 
chiesa romanica di San Claudio, 
l’Anfiteatro romano del I sec. 

d.C. e la splendida Villa Fidelia, con giardino all’italiana posta su un santuario 
romano a terrazzamenti. 

Al termine della visita, sosta presso il Frantoio di Spello per una 
visita con degustazione dell’olio di oliva extravergine DOP, con possibilità di acquisto. 
Al termine della visita, ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 
N.B.: le visite potrebbero  subire variazioni nell’ordine di effettuazione. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 35 partecipanti  € 59 

minimo 25 partecipanti € 64 

 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata di 
Spello con ingresso alla Villa dei Mosaici (biglietto incluso), 
visita al frantoio con degustazione, assicurazione medico-
bagaglio, accompagnatore agenzia.  

Informazioni e prenotazioni: 

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

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO  
con SALDO dell’INTERA QUOTA 

NUOVA DATA 

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

