
Todi - Massa Martana 
e il Presepe di Ghiaccio 

Domenica 29 dicembre 2019 
 

Programma: 

Partenza ore 5.30 da Cesena Bar Casello via Cervese, Ore 

5.45 Gatteo Valle del Rubicone, Ore 6.00 Rimini Nord 

Casello. Partenza per Todi. Sosta tecnica lungo il percorso. 

Arrivo h. 9.45 ca. Visita guidata della cittadina. Posta su 

una collina che si innalza sulla valle del Tevere, Todi 

conobbe diverse dominazioni dagli etruschi ai romani ai 

bizantini e longobardi, fino ad arrivare all'epoca dei Comuni 

e delle varie Signorie. La città fu anche patria di Jacopone 

da Todi. Fra i luoghi più interessanti Piazza del Popolo 

posta sulla parte più alta del colle, una delle più belle piazze 

medioevali chiusa in prospettiva dal bel Duomo romanico sulla quale si affacciano numerosi Palazzi 

antichi. Ore 12.00 partenza per Massa Martana 

 

Ore 13.00 Pranzo presso la Taverna dei Re Magi a cura degli organizzatori della manifestazione 

con seguente Menù: 

 Tagliere con salumi e formaggio tipico, bruschetta all’olio 

extra vergine dei “Colli Martani” 

 Zuppa di farro umbro 

 Salsicce alla brace delle norcinerie di Massa Martana 

 Cantucci con vin santo 

 Acqua e vino locale  

 Caffè 
 

Dopo pranzo tempo a disposizione per visitare i presepi allestiti all’interno degli edifici di questo Borgo, 

annoverato fra i borghi medioevali più belli d’Italia. E in particolare famoso per il suo PRESEPE DI 

GHIACCIO, che quest’anno si ispirerà a questa bellissima Natività affrescata da Giotto nella Basilica inferiore 
di Assisi nel 1313 circa. Ore 17.30 partenza per il rientro ai rispettivi luoghi di partenza. Arrivo ore 22.30 ca 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 75 (base minima 35 paganti) 

Caparra da versare all’iscrizione €50 
La quota comprende 
Bus Gran Turismo, visita con guida professionista di Todi, Pranzo allo stand dell’associazione, Assicurazione 
Medica EuropAssistance, accompagnatrice Myricae 
La quota con comprende 
Biglietto di ingresso alla manifestazione “Presepi d’Italia” €3,5 per gruppi (da ritirare in bus) 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota Comprende” 

 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 

Tel: 0543 090678 – 3407226225 info@womtravel.it 

Seguici su www.facebook.com/womtravel 
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