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LIBERAZIONE   
UMBRIA: VINI, CHIESE E RUSCELLI 

DAL 26 AL 28 APRILE 2019 
 

 
 

 

 

 

 

EURO 250,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 40,00 – RIDUZIONE 3° LETTO EURO 10,00 

LA QUOTA COMPRENDE 
Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione hotel 4 

stelle, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno, bevande 
incluse, visite guidate come da programma, degustazione vini in cantina a 

Montefalco, degustazione olio a Spello, accompagnatore, assicurazione medico 
bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

extra di carattere personale, mance, ingressi a luoghi di visita o musei, eventuale 
tassa di soggiorno, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende” 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20 A PERSONA 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO:  ROMA- FOLIGNO 
Raduno dei partecipanti a Roma, sistemazione in bus G.T. e partenza per Foligno. 
Arrivo, tempo e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Foligno (PG) città 
che appartiene all’Umbria meno nota, ma ricca di tesori da scoprire a partire dal 
meraviglioso Palazzo Trinci, decorato dagli affreschi di Gentile da Fabriano. La 
visita guidata sarà completata dall’ abbazia di Sassovivo, con il suo chiostro 
romanico della prima metà del XIII sec. Al termine della visita, trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: MONTEFALCO - SPELLO 
Prima colazione in hotel e partenza per Montefalco (PG) che ancor oggi è quasi 
tutto racchiuso dalla doppia cinta delle mura castellane, risalenti al XIII-XIV sec 
sormontate da torri e su cui si aprono le antiche porte, visita in cantina con 
degustazione dei preziosi vini di questa terra. Rientro in hotel per il pranzo. 
Pomeriggio trasferimento alla vicina Spello (PG) un borgo antichissimo, caro anche 
all’imperatore Ottaviano Augusto. Il suo simbolo è sicuramente l’ulivo, che dà 
origine all’oro di queste terre, dal bel colore verde e dai profumi intensi. Visita 
guidata con la Porta Consolare a tre fornici. Proseguiamo per la Collegiata di Santa 
Maria Maggiore. Qui ci si immergerà nella bellezza del Capolavoro del Pinturicchio: 
la Cappella Baglioni, affrescata dal grande artista nel 1501. Non mancano altri 
capolavori, tra cui opere del Perugino. Poi tra i vicoli fioriti fino alle Torri di 
Properzio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: RASIGLIA - ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza per Rasiglia (PG)antico borgo di una 
cinquantina di casette in pietra, appoggiate sul lato della montagna a mo’ di 
anfiteatro, formano un paesino immerso nei boschi, attraversato da ripide stradine 
e da ruscelli di acqua purissima collegati da ponticelli in legno. Una piccola Venezia, 
uno scenario di incredibile bellezza, un borgo con una bella storia da raccontare, 
per la presenza di mulini ad acqua e opifici tessili presenti dal XIV°sec. Pranzo in 
hotel e pomeriggio partenza per il rientro. 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 
prenotazione, 1° e 2° fila su richiesta e a pagamento 
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N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE 
E/O CLIMATICHE. 
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