
 
 

UN GIORNO IN UMBRIA 

RASIGLIA –MONTEFALCO-FOLIGNO 
SABATO 25 SETTEMBRE 2021 

 
 

Ritrovo ore 7.15 in Piazzale Ostiense davanti la fontana Acea e partenza per 

Rasiglia dove incontreremo la guida (che ci accompagnerà tutto il giorno). 

 Rasiglia è chiamata la piccola Venezia Umbra famosa per i suoi ruscelli 

che passano tra le case, il verde e la tipica struttura del borgo medievale. Con i 

suo incantevoli scorci mozzafiato e tanto altro. Proseguiremo alla volta di 

Montefalco, uno dei borghi più belli d’Italia. Con le sua mura di cinta le sue torri 

e il suo aspetto medievale, patria del famoso vino il Sagrantino. Viene chiamata 

anche terrazza umbra per il suo panoramo sulla valle sottostante.  

Sosteremo per un pranzo light in una famosa cantina della zona che 

potremo visitare. Nel pomeriggio proseguimento per Foligno, con il suo centro 

storico cinto dalle antiche mura medievali con le sue piazze e i suo palazzi storici 

come il Palazzo Trinci, sede della Pinacoteca, e il Duomo al cui interno troviamo 

la Cripta di San Feliciano, patrono della città.  

Per finire il giro ci si può rilassare nel Parco di Canapè luogo ideale per 

gustare una delle più buone e particolari granite della zona. Possibilità per chi 

vuole vedere la celebre Calamita Cosmica di Gino Dominicis, nella ex chiesa 

settecentesca della Santissima Trinità in Annunziata (entrata euro 5). 

Nel tardo pomiriggio partenza per Roma.  

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 75 EURO 

Da pagare al momento della prenotazione entro 15 settembre 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Bus per l’intera giornata 

Visite guidate come da programma 

Pranzo light in cantina con acqua e vino  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Mance ed extra 

tutto quanto non indicato la voce “la quota 

comprende”. 

 



  

ATTENZIONE 
 

Il viaggio viene effettuato solo a raggiungimento minimo 20 persone. Potrebbe essere   

sospeso causa covid. Il programma potrebbe subire variazioni per eventuali impedimenti o 

avverse condizioni atmosferiche. Le eventuali variazioni saranno concordate con il 

responsabile. Sul bus saranno rispettate le norme anti covid. Prima di salire a bordo 

verrà misurata la temperatura corporea e controllato che ogni passeggero sia in 

possesso di un tampone negativo (fatto almeno 48 ore prima) o certificato di 

vaccinazione o certificato di guarigione da covid da almeno un mese. Dovrà disinfettarsi 

le mani e indossare la mascherina  finchè   non raggiungerà il proprio posto. Il bus sarà di 40 

posti e verranno occupati solo massimo 30 sedili. (la mascherina è obbligatoria tenerla per 

tutta la durata del viaggio).  

 

p.s. si potrebbe effettuare anche con 15 persone con un costo di 85 euro a pax 

 

 

Per prenotazioni e informazioni a:  

Viaggi del girasole cell 347 8844939 e-mail ben-nat.ara@libero.it 
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