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GITA SOCIALE 
 

ALLA SCOPERTA DEI BORGHI 

1° Novembre 2014 

TODI 
&  

CASTELLO DI TITIGNANO 

pranzo tipico umbro a Titignano   
Una escursione nella splendida cornice del Lago di Corbara:  

arte, cultura, tradizioni e sapori umbri 

 
Questa escursione ci darà l’occasione per visitare una delle più belle città d’arte dell’Umbria e 

per scoprire alcuni luoghi tra i più suggestivi della Regione: Todi, importante centro d’arte, il 

piccolo e delizioso borgo medievale di Titignano, oggi adibito a struttura ricettiva 

agrituristica e circondato da 2000 ettari di terreno comprendenti boschi di macchia 

mediterranea, vigneti e oliveti. 

Programma della gita:  

Partenza alle ore 07.30 da Piazzale dei Partigiani (davanti la Stazione Ferroviaria) e 

alle ore 08.00 da Viale XXI Aprile (davanti Comando Guardia di Finanza);  

arrivo a Todi e visita guidata della Città.  

Alle ore 13.00 trasferimento a Titignano, percorrendo la strada che costeggia il Lago 

di Corbara. All’arrivo pranzo nel ristorante del Castello di Titignano.  

Al termine tempo libero per relax nello splendido agriturismo. 

Rientro a Roma in serata. 
La visita di Todi prevede: 
Arrivo al tempio della Consolazione, sito in suggestivo punto panoramico fuori delle mura cittadine. Dopo 
la visita della bella chiesa rinascimentale a pianta centrale, si procede al parcheggio di Porta Orvietana da 
cui, con un ascensore panoramico, si arriva alla parte alta della città. La nostra passeggiata si snoderà 
attraverso il corso principale, con prima tappa alla monumentale Chiesa di San Fortunato, tra le più belle 
chiese gotiche di tutta l'Umbria, per poi proseguire verso la pittoresca piazza del Popolo, cuore dell'antica 
Todi etrusca e romana. Dominano da ciascuno dei suoi lati la Cattedrale di Santa Maria e gli antichi 
Palazzi medioevali del Popolo, dei Priori e del Capitano del Popolo. Faremo l'ingresso nel Duomo di 
origine duecentesca e ne ammireremo le principali opere d'arte, tra cui un bellissimo crocifisso dipinto. 
Usciti dalla Chiesa, si potrà poi infine godere di un bel panorama dalla attigua Piazza Garibaldi e, per chi 
lo desidera, ci si potrà inoltrare attraverso gli stretti vicoli a ridosso di Piazza del Popolo e raggiungere il 
vecchio lavatoio lungo il perimetro dell'antica cinta muraria, per concludere nuovamente nella Piazza 
centrale, dove non mancano negozi con le tipiche specialità umbre. 

 
Costo Euro 75,00  

(comprende viaggio in pullman, visita guidata a Todi, pranzo al Castello di Titignano) 


