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IL VIAGGIO
SABATO 24 MARZO:
Ø Ritrovo al Ponte di Tencarola, parcheggio Alì (ore 06.40)
Ø Partenza ore 07.00
Ø Arrivo Assisi ore 12.00/12.30 (km 370)
Ø Sistemazione Hotel San Pietro, Assisi
Ø Pranzo in Hotel
Ø Ritrovo ore 14,30 con guida
Ø Visita di Assisi
Ø Fine assistenza guida ore 17,30
Ø Restante pomeriggio libero
Ø Spritz (facoltativo) ore 19,30
Ø Ritrovo cena ore 20.15
Ø Cena ore 20.30 “Trattoria degli Umbri”

DOMENICA 25 MARZO:
Ø Colazione in Hotel
Ø Ritrovo ore 09.15 già “colazionati” e “bagagliati”
Ø Minivan e guida ore 09.30
Ø Visita San Damiano ed Eremo delle Carceri
Ø Visita Santa Maria degli Angeli (km 20)
Ø Fine assistenza guida ore 12.30
Ø Pranzo in Hotel ore 13.00
Ø Ripartenza ore14,30
Ø Rientro Tencarola ore 19.30/20.00 (km 370)
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APPUNTI DI VIAGGIO
KILOMETRI
Sabato 24 marzo
Tencarola – Assisi
370
Domenica 25 marzo Assisi e dintorni - Tencarola 390
Totale
760

Sabato 24 marzo

Domenica
25 marzo

Non compresa

Hotel

Hotel

Hotel

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187905-d2069748Reviews-Trattoria_degli_UmbriAssisi_Province_of_Perugia_Umbria.html

Non
compresa

Colazione
Pranzo
Cena

PERNOTTAMENTO
Sabato 24 marzo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.hotel-sanpietro.it

L’hotel si trova a 100 m dal parcheggio Bus/Minivan
L’hotel si trova a 300 m Basilica di San Francesco
L’hotel si trova a 400 m dalla “zona spritz”
L’hotel si trova a 750 m dalla Trattoria
L’hotel si trova in una buona zona!
Scarpe comode
Abbigliamento adeguato
Tempo previsto bellissimo se non piove
Tanta allegria
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VISITE
Sabato 29 aprile 2017
Visita con guida di: Basilica di San Francesco, Piazza del Comune, Tempio della Minerva, Chiesa
Nuova, Oratorio di San Francesco Piccolino, Santa Chiara.

Domenica 30 aprile 2017
Visita con guida e Minivan di: San Damiano, Eremo delle Carceri e Santa Maria degli Angeli

www.adrianoingiro.it

2018_03 ASSISI.doc

4

GASTRONOMIA
Antipasti: Il tipico antipasto umbro prevede formaggi pecorini o caprini con fette di salame,
prosciutto, capocollo, lonza o con salsiccia secca. Spesso l’antipasto è servito con foglie di rucola,
carciofini o con olive.
Bruschette: La versione più semplice ma anche molto gustosa di questo semplicissimo ma famoso
piatto consiste in una fetta di pane scaldata sopra il fuoco, passata a mano con uno spicchio di aglio
e condita con dell’olio. Esistono anche varianti con l’aggiunta di pomodori in piccoli pezzi,
probabilmente la bruschetta più nota nel mondo, o la celebre “bruschetta al tartufo”, condita con
salsa tartufata o crema di tartufo.
Primi piatti: Sebbene non manchino le minestre di verdura, il primo piatto per eccellenza è
rappresentato dalla pasta fatta in casa.
Umbricelli al rancetto: si tratta di spaghetti di grandi dimensioni fatti con acqua e farina, conditi
con un sugo preparato con pomodoro, pancetta, aglio, cipolla, maggiorana e con formaggio
pecorino grattugiato. Il termine “umbricelli” è dovuto alla loro particolare forma e deriva dalla
parola dialettale con cui si indicano i “lombrichi”.
Stringozzi al tartufo nero di Norcia: come lascia intendere il loro nome (da “stringa”, cioè il laccio
delle scarpe), sono una pasta irregolare, lunga e abbastanza sottile, preparata con acqua e farina,
simile alle fettuccine. Essi vengono di solito conditi con il tartufo nero, soprattutto quello pregiato
della vicina Norcia.
Stringozzi alla spoletina: si tratta di stringozzi conditi con sugo di pomodoro arricchito da aglio,
basilico, sale, olio, pepe e, all’occorrenza, peperoncino.
Secondi piatti: La carne viene soprattutto preparata arrosto o alla brace. In Umbria, per le
caratteristiche del territorio, è piuttosto diffuso l’allevamento. In molti casi si tratta di piccole
aziende familiari che producono prelibata carne di bovino, maiale o ovino. E’ diffusa anche
l’allevamento di pollame e la caccia con conseguente presenza di selvaggina locale.
Agnello allo scottadito: costolette di agnello, preparate sulla griglia. Il tempo di cottura è
volutamente breve in modo che l’interno si mantenga morbido.
Piccione alla ghiotta: Piccione cotto arrosto sullo spiedo e condito con una particolare salsa
realizzata con il sugo perso dalla carne durante la cottura e pezzi di interiora del volatile.
Maialino al forno
Anatra farcita
Oca arrosto
Dolci:
Pagnotta francescana: questo tipico dolce assisano somiglia al noto cantuccio toscano ma è meno
duro. E’ di forma rettangolare e ed è preparato con uva sultanina e mandorle. Di solito è
accompagnato dal “Vino di San Francesco”, un vino liquoroso simile al vin santo, fatto con l’uvetta.
Vini:
Assisi Bianco, Assisi Rosso, Assisi Rosato e Assisi Novello.
Queste terre sono piene di ottimi vigneti. La zona di Assisi ospita da secoli la produzione di vini
riconosciuti come D.O.C. I vini che derivano dalle colline assisane sono il Rosso, il Rosato e il
Novello basati sul Sangiovese e il Merlot e il Bianco basato sul Trebbiano e il Grechetto.
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Amaro Francescano: da sempre profondamente legata all’attività dei movimenti monastici, Assisi
ha da essa ereditato anche un prodotto alcolico famoso in tutto il mondo.
I monaci benedettini presenti in queste terre sin dall’XI sec. erano particolarmente esperti nella
creazione e preparazione di medicinali mediante le erbe, diffuse in grande quantità nei campi
circostanti ai loro monasteri. Essi divennero particolarmente abili nel predisporre non solo essenze
ma anche liquori particolarmente richiesti dalla popolazione come possibile cura di svariate
malattie.
Tra questi va appunto menzionato l’Amaro Francescano, liquore fatto di erbe aromatiche e dotato di
un profumo e di un sapore particolarmente intenso.
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