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MONTEFALCO - BEVAGNA Tradizioni ad arte

Montefalco e Bevagna, due scrigni di tesori d'arte e di antiche tradizioni che ancora si tengono vive nelle mani di artigiani e artisti
contemporanei. I due centri raccontano la storia del territorio attraverso le loro architetture e i capolavori pittorici, espressioni di una cultura del
buon vivere ancora oggi palpabile.
I tappa: Montefalco
Montefalco, soprannominata ringhiera dell'Umbria, con la sua posizione privilegiata offre affacci panoramici di straordinaria bellezza sul
territorio circostante. Dopo la visita al centro storico (Porta di Federico II con il più antico vitigno di Sagrantino, i giardini di Porta della Rocca
e il Parco della Rimembranza con il tratto murario trecentesco) l'itinerario prosegue presso il Museo di San Francesco* con il meraviglioso
ciclo pittorico della chiesa eseguito dal grande maestro fiorentino Benozzo Gozzoli e dedicato alla storia di San Francesco.
II tappa: Bevagna
Il tour prosegue nella città di Bevagna, l'antica Mevania, con la piazza centrale circondata da due gioielli dell'architettura romanica: le chiese
di San Michele Arcangelo e San Silvestro. Tra le suggestive vie del piccolo centro si visiteranno le affascinanti botteghe del Circuito Culturale
dei Mestieri Medievali*, dove sapienti artigiani intrattengono i visitatori con racconti delle tradizionali tecniche e dimostrazioni pratiche: la
Cartiera, la Cereria, il Setificio e la Zecca.
In più da non perdere: la visita nella Cantina-Scultura della Tenuta Castelbuono, cantina realizzata da uno dei maggiori artisti contemporanei,
Arnaldo Pomodoro (ingresso e degustazione a pagamento).
*Ingresso a pagamento

Tariffe (esclusi ingressi a pagamento nei musei e monumenti):
da 1 a 10 persone: full day € 200,00 - half day € 110,00
da 11 a 30 persone: full day € 240,00 - half day € 130,00
da 31 a 50 persone: full day € 270,00 - half day € 135,00
Tariffe per le scolaresche:
Fino a 20 partecipanti: full day € 200,00 - half day € 110,00
Oltre 20 partecipanti, ad alunno : full day € 7,00 - half day € 3,50
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