
 

                                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    
 

 

        
 
 
 
 
 
 

 

 CITTA’ DI CASTELLO (m. 288 s.l.m. ab. 
38.810 ). Antico centro umbro non sottomesso 
dagli Etruschi, fu fiorente  Municipio romano, con 
il nome di Tifernum Tiberinum. nel 1422 fu presa 
da Braccio Fortebraccio; finalmente dopo contese 
delle famiglie rivali Tarlati, Giustini e Fucci, vi si 
stabilì nella seconda metà del ‘400, la Signoria 
dei Vitelli che abbellì la città con splendidi palazzi 
ed opere d’arte. La città passò con Cesare Borgia 
definitivamente alla Chiesa, ma, di fatto, continuò 
ad essere governata per tutto il 1550 dai Vitelli. 
Nei secoli successivi la città, penalizzata dal 
dominio pontificio e dalla carenza di vie di 
comunicazione, subisce un lento ma costante 
declino che si protrae fino alla conquista della 
libertà ottenuta l’11 settembre 1860 con l’arrivo in 
città delle truppe piemontesi. Nel centenario 
dell’artista più noto, Alberto Burri, Città di Castello 
indossa il suo abito più sfarzoso per accogliere 
con garbo il visitatore attratto dal suo paesaggio, 
dalla storia, dall’arte e dal buon vivere. 
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 Umbria: CITTA’ DI CASTELLO 
centenario BURRI e Tartufi 

28-29 Novembre 2015 

 
 

Programma: Partenza da Napoli con 
Bus GT. Visite guidate alla città e ai 
monumenti (v. programma dettagliato). 
  

 Pranzo: Ristorante Lea 075 8521678 
 

  Hotel: Hotel Garden, Viale Aldo 
        Bologni, 075 855.0587 
 

  Partecipanti Min./max.: 20/40 
 

 Organizzatore: Touring Club Italiano 
        Corpo Consolare della Campania. 
 

Email: prenotazionitcinapoli@gmail.com   
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Dettaglio programma 
 

Città di Castello. Molti sono i fattori che contribuiscono a definire peculiare la città: la 

struttura architettonica rinascimentale, la densità di popolazione, la posizione 
geografica e la parlata dialettale. È una città che, per la sua collocazione, è 
culturalmente molto legata alle regioni confinanti: Toscana e Marche. Lega il proprio 
nome ad un grande artista del Novecento: Alberto Burri (Città di Castello 1915 - Nizza 
1995), uno dei maggiori esponenti dell'arte informale italiana. La Fondazione Palazzo 
Albizzini "Collezione Burri", istituita nel 1978 per volontà dello stesso Burri, possiede e 
gestisce l'unica completa raccolta esistente delle opere dell'artista esposte a Città di 
Castello in due sedi museali: Palazzo Albizzini ed Ex Seccatoi del Tabacco. Città di 
Castello offre dunque un’occasione storica per ricordare e conoscere più da vicino 
questo schivo artista che ha anticipato l’Arte povera e reinterpretato l’Informale, 
usando materiali umili come tela, cera e carbone per realizzare opere che denunciano 
la distruzione e gli abissali buchi neri causati dal nazismo.  
 
Sabato 28 novembre 2015 
Partenza da Napoli con Bus GT ditta R. Pazzi: P.zza Vanvitelli ore 7,00 precise; P.zza 
Garibaldi (alle spalle del monumento) ore 7,30 precise. 
Si imbocca l’autostrada A1 E45 fino all’uscita per "Orte" uscita a Terni. Si continua per 
22 Km fino all’uscita "E45 Perugia". Si segue la direzione "Cesena" sulla E45 fino 
all’uscita "Città di Castello Sud" direzione Centro. Arrivo previsto alle ore 12 ca. Giunti 
in città raggiungeremo l’Hotel Garden (via Aldo Bologni Telefono: 075.8550593) per la 
registrazione.   
Visita all’azienda Saverio Bianconi Tartufi per conoscere ed apprezzare l’antica arte 
tartufaia in azienda e nel piccolo museo informazioni sul tartufo. Assaggio di 4 tipi di 
tartufo su crostini di pane per conoscerne i sapori, aperitivo con prodotti dell'azienda e 
prodotti tipici locali.  
Appuntamento alle ore 15 con la guida locale. Inizio della visita guidata visita del 
centro storico: piazze principali, Cattedrale, Palazzo dei Priori (esterno), musei Burri di 
Palazzo Albizzini in piazza Garibaldi e degli Ex Seccatoi del Tabacco (a circa 1 km dal 
centro). Al termine rientro in albergo, cena con il seguente menù: 

 Voulevant con porcini e dadolata di polenta croccante al Pecorino umbro 

 Passatelli al Tartufo dell’Alta Valle del Tevere 

 Tagliata di Vitello al rosmarino e ginepro con contorno di patate al forno. 

 Mille foglie tempestata con crema al mascarpone e vellutata di castagne 
 
Domenica 29 novembre 2015 
Presso l’albergo, ricca colazione a gran buffet con pasticceria fresca di produzione 
propria.  
Visita al centro storico della città: chiesa di San Domenico, chiesa di San Francesco, 
Pinacoteca, Museo del Duomo-Campanile cilindrico, eventuale ingresso nei parlatori 
di due monasteri di clausura femminile. 
Al termine della visita, pranzo al Ristorante Lea a Città di Castello con cucina tipica 
umbra, specializzata in piatti di terra a base di funghi e tartufi e pasta fresca e agnello 
alla brace.  
Al termine, partenza per Napoli con itinerario inverso. 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marche


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 Ora e luogo di Ritrovo: P.zza Vanvitelli ore 7,00 precise; P.zza Garibaldi 
(alle spalle del monumento) ore 7,30 precise. 

 Trasporti: Bus Gran Turismo, ditta R. Pazzi 

 Accompagnatori: Marianna D’Orsi Pisani 

 Referenti: Vice console Regionale Marianna D’Orsi Pisani. 

 Guide: locali   

 

 Quote 
  

 €  195,00  per  i  soci  in  camera  doppia  -  € 15,00  supplemento singola 

 €  235,00  per  i  non  soci  in  camera  doppia 
 

La quota comprende: il trasporto in pullman dal punto di riunione alle località 
prescelte, le visite guidate come da programma, il pernottamento con prima 
colazione, la cena del sabato e il pranzo della domenica come descritti in 
precedenza, l’assistenza del console, l’assicurazione per la responsabilità 
civile. 
 

Il costo degli eventuali biglietti di ingresso è a carico dei singoli partecipanti 
per consentire, a chi ha diritto alla riduzione o all’esenzione, di poterne 
usufruire. 
 

La quota non comprende: la degustazione presso l’Azienda Bianconi, i 
biglietti di ingresso, le mance, le spese di carattere personale e tutto quanto 
non specificato. 

 
  

 

 

  Le prenotazioni sono aperte e scadono automaticamente sette giorni 
dopo la loro effettuazione, anche telefonica, se non confermate dal 
versamento della quota.  

 

Il Corpo Consolare si riserva il diritto di accettare o meno la prenotazione. 
Le quote non sono rimborsabili in caso di disdetta (vedi regolamento). 
 

Manifestazione organizzata per i soci e gli amici del TCI e soggetta al 
regolamento della Commissione regionale consoli della Campania.  
 

Sono ammessi in via eccezionale i non soci perché possano constatare la 
qualità e l'interesse delle nostre manifestazioni, e quindi associarsi. 
 
 

 

   informazioni e prenotazioni:  
        Punto Touring di Napoli  
        Via Cimarosa 38, 80127 – Napoli 

   LUN – VEN: 9,00 /13,30 e 15 / 19  
        SAB: 9,30 / 13,30 

    081 19137807 

  prenotazionitcinapoli@gmail.com   
 

 
 

 
 

 
 

  Per comunicazioni 
urgenti il giorno della 
manifestazione è possibile 
contattare il numero 339 

7458050 (Marianna D’orsi). 
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