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Roma 04/02/2020

*IL BORGO DI RASIGLIA E FOLIGNO*
(1° MARZO 2020)

1°MARZO 2020 – Roma / Rasiglia-Foligno / Roma
H. 07.30 Appuntamento dei partecipanti in largo Pedicino, sistemazione sul pullman GT e partenza alla
volta di Rasiglia. Arrivo a destinazione e tempo libero per la visita del paesino:
Non è un caso che Rasiglia sia conosciuta come la Piccola Venezia dell’Umbria. E’ un segreto ben
custodito nel cuore verde d’Italia, tra Foligno e la montagna di Colfiorito. Si tratta di poche case che
formano un delizioso borgo, con una particolarità: nasce tra sorgenti di acque freschissime, attorno alle
quali si sono innalzate le mura delle case. Rasiglia è ben nascosto dalla splendida natura, e vi abitano una
trentina di persone nella bella stagione, che diventano anche meno durante l’inverno. Inutile dire che, per
chi si avvicina da queste parti magari per trascorrere un weekend insolito, rimane abbagliato dalle
atmosfere surreali che si sprigionano tra un ponticello e una cascata, un laghetto e un canale che si
insinuano tra la vegetazione e le abitazioni..
H. 13.00 Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio appuntamento con la guida per la visita di Foligno e palazzo Trinci è un edificio patrizio
che si trova nel centro di Foligno, in piazza della Repubblica, ed è una delle più interessanti dimore
tardogotiche dell'Italia centrale.
Al termine delle visite sistemazione in pullman gt e partenza per Roma.
Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base 45 persone paganti
Base 35 persone paganti
LA
•
•
•
•
•

€ 63.00
€ 68,00

QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman gt come da programma;
N. 1 pranzo in ristorante
N. 1 visita di Foligno
Ingresso a Palazzo Trinci
Assicurazione medico bagaglio base;

LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non chiaramente espresso ne “la quota comprende”.

