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Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T. Lungo il tragitto conveniente sosta in 
grill per la prima colazione . Al mattino arrivo a Collevalenza possibilità di partecipare alle 
funzioni religiose e visita al Santuario. La storia del Santuario dell'Amore Misericordioso di 
Collevalenza, una piccola frazione del Comune di Todi, è legata alla figura chiave di Madre 
Speranza con le suore e con i figli dell'Amore Misericordioso .Collevalenza, per la presenza 
di piscine di acqua miracolosa, è diventata con il tempo una sorta di piccola "Lourdes" 
italiana: il Santuario è stato espressamente richiesto da Gesù nelle esperienze mistiche 
riportate da madre Speranza. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita di Todi, città medievale di una bellezza ed eleganza unica che sorge 
in cima ad una collina a dominare l’incantevole valle del Tevere. Tra le cose da vedere a 
Todi, una delle vedute più belle è sicuramente quella di Piazza del Popolo, cuore 
pulsante della cittadina  su cui si affacciano alcuni degli edifici più importanti del centro 
storico che si contrappongono, con un effetto suggestivo, al complesso religioso. Qui 
potrete ammirare il complesso del Palazzo Comunale, nato dall’unione del Palazzo del 
Popolo in cui sono ospitati il Museo lapidario, la Pinacoteca Civica e il Museo 
Etrusco Romano, il duecentesco Palazzo del Capitano e il Palazzo dei Priori, forse il 
più bello dei tre e che fu terminato nel XIV secolo. Il Duomo, eretto nel XII secolo sui 
resti di un tempio dedicato al dio Apollo, è caratterizzato da una lunga scalinata d’accesso 
e da una bella facciata romanica; salendo le scale, dall’alto della gradinata, potrete 
scattare fantastiche foto dell’intera Piazza.  
Poco distante, a circa 20 metri dalla piazza si trova la Chiesa di san Fortunato, dedicata 
al santo patrono della città ed edificata nel XIII secolo, che conserva nella cripta la tomba 
del poeta umanista Jacopone da Todi e presenta un bellissimo affresco di Masolino da 
Panicale.Al termine ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro , lungo il tragitto soste 
convenienti in grill, arrivo previsto in tarda serata. 

 

Quota di partecipazione € 65 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T +Pranzo in Ristorante +  Accompagnatore + 
Assicurazione  
 
Org.tec santini viaggi e turismo snc 


