
    CLUB ALPINO ITALIANO    

    Sezione di Città di Castello 

29 Gennaio 2023 

Trekking urbano: 

“Alla scoperta di Todi, la città ideale”  
 

“Todi, città d'arte con un grande patrimonio storico e architettonico, è una cittadina 

medievale di rara eleganza e straordinaria bellezza. Il borgo, circoscritto tra tre 

cerchia di mura, quelle etrusche, romane e medievali, custodisce innumerevoli tesori 

d’arte. Nel 1991, uno studio dell’urbanista americano Richard Levine dichiarò Todi 

la “città più vivibile del mondo, la città ideale” 

 
DIFFICOLTA’ 

ESCURSIONE 

COSTO GUIDA STORICO -

ARTISTICA 

COSTO 

INGRESSO 

PALAZZO 

VESCOVILE 

TEMPO DI 

PERCORRENZA 

CONDIZIONE 

NECESSARIA PER 

LA REALIZZAZIONE 

DELL’ESCURSIONE 

T 

Dislivello 

100 m 

€ 250,00 
da suddividere per il numero dei 

partecipanti 

€ 3,00  
a persona 

6 Ore totali circa  L’escursione avrà 

luogo  a partire da un 

minimo di n. 10 

adesioni  

DESCRIZIONE 

PERCORSO 

Il  trekking urbano avrà inizio alle ore 9:15 con la visita guidata alla Chiesa della Consolazione per poi proseguire 

tra le vie, i monumenti, i palazzi, le chiese, le piazze e terrazze panoramiche che fanno di Todi un unicum di 

grande interesse storico-artistico. Pausa Pranzo. Alle ore 13:45 avrà inizio la seconda parte del trekking con la 

visita guidata  al Palazzo Vescovile per  poi continuare nell’itinerario alla scoperta di ulteriori percorsi della città di 

Todi.  

EQUIPAGGIAMENTO: Scarponi, abbigliamento adeguato alla stagione. Colazione e pranzo al sacco. 

 
ADESIONI: le adesioni dovranno pervenire ai direttori di escursione entro mercoledì 25 gennaio con le 

seguenti modalità: 1) recandosi presso la sede CAI venerdì 20 gennaio dalle ore 21:00 alle ore 22:30. 2) 

Contattando i direttori di escursione al n. 333.7800851 entro mercoledì 25 gennaio c.a. 

 

Regolamento per i non soci: il non socio deve presentare richiesta esplicita per partecipare all’attività compilando 

e firmando il “Modulo richiesta” per la “Partecipazione attività non socio” scaricabile dalla pagina “Tesseramento” 

del sito web della sezione (https://www.caicastello.it/chi-siamo/documenti/ ) entro mercoledì 25 gennaio 2023 

unitamente al versamento della quota di euro 10,00 per la relativa copertura assicurativa. Il tutto dovrà pervenire ai 

direttori di escursione entro il 25 gennaio c.a.. Si ricorda che l’assicurazione giornaliera per i non soci si può 

effettuare solo per le uscite di un giorno e per un massimo di due uscite. 

 
 

     
RITROVO MEZZO DI TRASPORTO LUOGO P/A ESCURSIONE 

 

Parcheggio Todis ore 7:45 

 

Auto proprie 

 

Todi: Porta Amerina  
DIRETTORI DI ESCURSIONE 

 

 

Adele Romiti - 333.7800851 – Andrea Caiotti  - 333.8305151 

 

https://www.caicastello.it/chi-siamo/documenti/

