
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

 

DOMENICA 16 GIUGNO 2019 
 

“SPOLETO, CITTA’ DEI DUCHI” 
(in collaborazione con Associazione Orvieto Divina) 

 

   
 

Circondata da colline, uliveti e vigneti, estremità meridionale della Valle dell’Umbria, nasce 
sul Colle Sant’Elia, il Colle del Sole, alle falde del Monteluco. Antica capitale dei duchi 

longobardi, è una città che lascia senza fiato per la bellezza del suo patrimonio storico-
artistico, testimonianza delle diverse epoche che la videro protagonista. Dall’alto domina la 

maestosa Rocca Albornoziana, espressione della presenza di papi e governatori, con 6 
torri squadrate, simbolo della città. È collegata al Monteluco tramite il mastodontico Ponte 

delle Torri, opera a 10 arcate, costruito sui resti di un antico acquedotto romano, mostrando 
una veduta panoramica che ispirò letterati di passaggio, quali Herman Hesse e Johann 

Wolfgang von Goethe. Scendendo dal Colle Sant’Elia si entra nell’atmosfera dell’impero 
romano, scorgendo il Teatro Romano, risalente al I secolo a.c. ancora utilizzato per 
spettacoli; l’Arco di Druso, porta di accesso al Foro della città dalla via Flaminia; la Casa 

Romana, attribuita alla madre dell’Imperatore Vespasiano. Una grande civiltà antica, 
Spoletium era il centro di residenza estiva dei nobili romani. Altrettanto dominante è il 

periodo romanico: nella Piazza del Duomo infatti svetta la bellissima Cattedrale di Santa 
Maria Assunta, raro esempio di architettura del XII secolo, che ospita affreschi del 

Pinturicchio e Filippo Lippi; la Chiesa di Sant’Agata, edificata su parte della scena del Teatro 
Romano; la duecentesca Chiesa di Sant’Ansano, parte di un complesso architettonico 

costituito dalla sovrapposizione di edifici di epoca romana, medievale e moderna. Dal 1958 
ogni estate Spoleto diventa la cornice e il palcoscenico del Festival dei Due Mondi con 

esibizioni, concerti, danze, spettacoli. 
 

Appuntamento ore 10:00 alla stazione FS di Spoleto (treno da Roma Termini alle ore 8:25) 
Termine del servizio ore 17:00 circa (treno per Roma Termini alle ore 17:52) 

 

Quote di partecipazione:    Socio: € 15,00   Non Socio: € 18,00 
Biglietto di ingresso per la Rocca Albornoziana: € 7,50 (da pagare in loco) - gratuito sotto i 18 anni 

Biglietto di ingresso per il Complesso Archeologico: € 4,00 (da pagare in loco) 

Ticket bus urbano: € 1,50 a tratta (da pagare in loco) 

Pranzo in trattoria con menù tipico locale: € 20,00 (da pagare in loco) 

 
 Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342  
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

 

Numero di emergenza per il giorno della visita: 347-6923043 (Guida Turistica Cristina Carlino) 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

