
L’itinerario proposto per sabato 25 marzo, da Gubbio vi porterà ad Assisi attraverso strade panoramiche e 

suggestive quali l’antica Via Flaminia, arricchito da momenti di accoglienza e ristoro. 

In qualche modo il percorso vuole richiamare la presenza attiva in queste due città, terre care a San Francesco, 

interpreti dei suoi valori spirituali.   

 

L’itinerario è pensato per moto da strada, vespe e moto storiche. 

 

Partenza:  

 Gubbio  - Piazza Quaranta Martiri ore 9.30 

Percorso 

 1. Scheggia (

) 

 2. Costacciaro 

 3. Sigillo 

 4. Fossato di Vico 

 5. Gualdo Tadino (proseguimento per   

   Valfabbrica via Cerqueto e  

   vecchia strada statale) 

 6. Valfabbrica – Sosta per il pranzo  

   prevista intorno alle 13.30 

 7. Assisi (via Pianello di Assisi e   

   Petrignano) 

 8. Gualdo Tadino (via Morano) 

 9. Gubbio (via Branca e vecchia statale 219)  
 

Arrivo:  

 Gubbio – Piazza Quaranta Martiri ore 18.00 
 

Ore 18,30 accoglienza in Piazza Grande:  
Esibizione Associazione Sbandieratori di Gubbio e aperitivo 

offerto dall’Associazione Host degli operatori turistici di 

Gubbio (assaggio di frittata rognosa e prodotti al tartufo). 
 

Cena e pernottamento libero con possibilità di 

prenotare presso le strutture ricettive ed i ristoranti convenzionati che potrete trovare nel sito www.umbriamoto.it. 

http://www.umbriamoto.it


Percorso molto panoramico, lungo il confine 

umbro- marchigiano, visitando Borghi ed Abbazie 

di straordinaria bellezza. 

Il punto di accoglienza è  nel Comune di Sigillo 

presso Villa Anita sede del Parco del Monte 

Cucco dove è possibile visitare il museo dei 

fossili . 

Il Parco Regionale del Monte Cucco è luogo di 

rara bellezza incontaminata, dove è possibile 

provare il brivido del Volo in Deltaplano e visitare 

le Grotte del Monte Cucco e percorrere sentieri sia 

a piedi che in mountain bike. 

Il percorso in moto si divide tra la bellezza degli 

antichi Borghi  e  i luoghi dello Spirito, cari a 

Dante Alighieri. 

Lungo la via Consolare Flaminia, troviamo i 

borghi  di Fossato di Vico, Costacciaro , fino a 

raggiungere  la città Medioevale di Gubbio. E  

risalendo la gola del Bottaccione passando dal 

valico della Madonna della Cima, si arriva a 

Scheggia, antico crocevia tra Umbria e Marche,qui  

inizia il percorso immerso nella natura attraverso la suggestiva Gola del Corno (Monte Catria) che porta ai 

luoghi sacri del silenzio visitando,  l’Abbazia di S.Maria di Sitria e S. Emiliano in Congiuntoli  fino a 

raggiungere l’eremo di Fonte Avellana. 
 

Programma a Gubbio di Domenica 26 Marzo (Gratuito)  
 ore 10,00  Visita al mercatino di prodotti biologici in Piazza Quaranta Martir i con accompagnator i  

   che descriveranno quanto esposto; 

 ore 10,30, giro tur istico della città con il Trenino Gubbio Express  

 ore 11,30 “Alla scoper ta degli Antichi Umbri”, visita alle Tavole di Gubbio con il prof.  Augusto    

   Ancillotti all’interno del Palazzo dei Consoli 
 

Il Comune di Gualdo Tadino ed il Polo Museale  
 danno la possibilità di visitare con ingresso libero la Chiesa Monumentale di San Francesco, in Piazza 

 Martiri della Libertà, Il Museo Civico Rocca Flea Il capolavoro di Federico II nel Centro Italia,  

 Il Museo Regionale dell’Emigrazione "Pietro Conti", Viaggio multimediale nella storia 

 dell’emigrazione italiana,  Centro Culturale Casa Cajani, Museo della Ceramica e Museo Archeologico 

 Antichi Umbri , Museo Opificio Rubboli  Ceramica a lustro oro e rubino.  

Prenotazioni entro venerdì 24 marzo ore 12  
  Presso i Moto Club di riferimento o presso il Servizio Turistico associato IAT 075 9220693  

  info@iat.gubbio.pg.it  

Informazioni  

  www.umbriamoto.it  


