
 

 

GITA AVIS GUBBIO - Domenica 6 settembre 2015 

 Gubbio – S. Leo - Gradara - Gubbio 
 

S. Leo  

 

Visita ai luoghi più significativi della città di S. Leo ed in particolar 

modo all’inespugnabile Rocca di S. Leo.  

Notevole il patrimonio architettonico conservato in città: la Pieve 

preromanica, il Duomo romanico lombardo del sec. Xll, il Forte; 

Il Museo di Arte Sacra recentemente allestito nel Palazzo 

Mediceo, sparsi sul territorio comunale, i ruderi di diversi castelli, 

tra i quali quelli di Pietracuta, e di Piega, il convento francescano 

di S. Igne, il convento domenicano di Monte di Pietracuta, la chiesa 

di Montemaggio. 

Posta nel punto più alto di una piastra rocciosa delimitata da 

imponenti pareti verticali, la fortezza rappresenta la principale 

emergenza architettonica dell'intero borgo di San Leo.   
 

Visita guidata alla città di Gradara ed alla sua fortezza medioevale. 

La città è protetta da due cinte murarie, la più esterna delle quali si 

estende per quasi 800 metri, rendendo la struttura imponente.  

Gradara è stata, per posizione geografica, fin dai tempi antichi un 

crocevia di traffici e genti: durante il periodo medioevale la fortezza 

è stata uno dei principali teatri degli scontri tra le milizie fedeli al Pa-

pato e le turbolente casate marchigiane e romagnole. 

Gradara 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 50,00 

Bambini con età inferiore a 14 anni € 40,00 

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman gran turismo; 

• Navetta per raggiungere la rocca di S. Leo; 

• Visita guidata di S. Leo e di Gradara; 

• Pranzo (Bevande ai pasti, ¼ di vino, ½ minerale)  

• Momento conviviale durante il viaggio di ritorno (panino con porchetta / acqua e vino) 

 

La quota non comprende: gli ingressi non previsti, mance e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota 

comprende”. 

 

Per la prenotazioni ed informazioni rivolgersi entro il 22 agosto 2015 alla sede dell'Avis Gubbio 075 9221342 

nei giorni: 

- Martedì dalle 9:30 alle 12:00 – dalle 15:00 alle 17:30 

- Giovedì dalle 15:00 alle 17:30 

- Venerdì dalle 15:00 alle 17:30 

 

Oppure chiamare dopo le h 18:00 - Giorgio Meniconi 3288993562; Rudi Tomarelli 328 6152794 


