
 
 

DOMENICA 04 LUGLIO 2021 

Una giornata tra natura, storia, arte e spiritualità nei luoghi del silenzio e dello spirito: 

FONTE AVELLANA E Il PICCOLO BORGO DI SERRA SANT’ABBONDIO 

 
Partenza da Imola in bus riservato per Fonte Avellana: 
ORE 07,00 - PINETA 
ORE 07,10 - PARCHEGGIO DI VIA ASPROMONTE  
ORE 07,20 - VIA EMILIA EX CLINICA 
Incontro con la guida e visita al MONASTERO DI FONTE AVELLANA con la sua vecchia farmacia. Luogo 
affascinante, intriso di arte, storia e spiritualità, immerso nel silenzio di un secolare bosco, alle pendici montuose del 
Monte Catria a 700 metri sul livello del mare, le sue origini si collocano alla fine del X secolo, intorno al 980, quando 
alcuni eremiti scelsero di costruire le prime celle di un eremo che nel corso dei secoli diventerà l'attuale Monastero. 
Reso noto da Dante Alighieri nella Divina Commedia, fu luogo che vide passare Santi, Papi, cardinali e vescovi tra cui 
si ricordano soprattutto San Romualdo e San Pier Damiani.  
ORE 13,00 PRANZO nel refettorio del monastero  

Proseguimento per il piccolo borgo di SERRA SANT’ABBONDIO che ebbe nel secolo XIII una rilevante importanza 
strategica, quale luogo di difesa e di controllo della via più impervia e recondita tra l'Umbria e il litorale adriatico. La 
conformazione urbanistica del paese conserva il tipico assetto dell'antico borgo medievale con due antiche porte 
d'accesso e due vie parallele al corso centrale che fanno da cornice alle costruzioni in pietra da disegno semplice e 
lineare. Visita al nucleo storico, alla cripta paleocristiana di San Biagio e alla Chiesuola. 

Ore 17,00 circa fine delle visite e partenza per il rientro. 
 

(l’ordine delle visite potrebbe variare per motivi organizzativi o per regolamenti sanitari legati alla situazione Covid 
attualmente non prevedibili) 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN 15 persone): 85,00) 

INGRESSI DA PAGARE AL SALDO (secondo l’itinerario indicato): € 6,00 
PRANZO FACOLTATIVO NEL REFETTTORIO DEL MONASTERO: € 23,00 

(primo, secondo con contorno, acqua, caffè, dessert). 
N.B.: IL PRANZO NEL REFETTORIO DEL MONASTERO E’ PREVISTO CON MIN.12 ADESIONI 

 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in PULLMAN G.T. (con min.15/20 persone previsto bus 28 posti), servizio GUIDA 

INTERA GIORNATA per tutto l’itinerario indicato, INGRESSI da programma (come da quota indicata a parte), 
ASSICURAZIONE medico-bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo facoltativo, mance ed extra di carattere personale, quanto non 
espressamente indicato alla voce “comprende”. 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO A ESAURIMENTO POSTI  

CON SALDO ALL’ISCRIZIONE 

 

TUTTI I VIAGGI SONO STATI RIPENSATI PER CONSENTIRE L’APPLICAZIONE DELLE NORME DI DISTANZIAMENTO PER 

GARANTIRE LA SICUREZZA DEI VIAGGIATORI 

 

 


