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IL MERCATO DELLE GAITE 
BEVAGNA 
21 giugno 

 

 
 

1° Giorno: ROMA   BEVAGNA   ROMA 
21.06  Incontro dei Sig.ri Partecipanti alle ore 07.30 Piazzale dei Partigiani, sistemazione in 

pullman privato G.T. e partenza per Bevagna. Arrivo e visita della cittadina. Bevagna 
è una delle città che ha meglio conservato l’aspetto medioevale, con la cinta di mura, 
interrotta da bastioni e porte, le stradine sulle quali si aprono antiche botteghe e 
soprattutto con la bellissima Piazza Silvestri, cuore della città. La caratterizzano il 
gotico Palazzo dei Consoli, con un ampio loggiato, le chiese romaniche di San 
Silvestro e San Michele, una fontana e una colonna romana. In questo scenario ogni 
anno, a giugno, Bevagna rievoca il suo passato medioevale con il Mercato delle 
Gaite, ispirato alla divisione della città in Gaite o quartieri. Personaggi in costume 
rievocano nelle botteghe allestite all’aperto gli antichi mestieri di ceraiolo, cartaio, 
canapaio, fabbro, etc, e ripropongono nelle taverne antiche pietanze. Mercato con 
specialità gastronomiche. Proseguimento della visita nelle Gaite. Pranzo in taverna 
con menu medioevale. Tempo a disposizione per passeggiate ed acquisti. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere assegnate. Cena e 
pernottamento. 

 
Minino 30 partecipanti  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro  60,00 
 
La quota comprende: 
- Autopullman privato G.T. per tutta la durata del viaggio; 
- Pranzo in taverna tipica a Bevagna; 
- Visite guidate come da programma; 
- Assicurazione (assistenza medico-bagaglio); 
- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio. 
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La quota non comprende: 
- Mance, ingressi a musei, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato 

in “La quota comprende”. 
 
 
N.B.:  
- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo   
inalterato il contenuto del viaggio. 
- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 
Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori 
 -  Nel caso di mancato raggiungimento di min. 30 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la  
possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa. 
 
 


