
 

 

Venerdì 16 settembre 2022   Città ideale La Scarzuola 
Partenza in pullman dalle varie località della provincia per Genova / Firenze / Orvieto 

con soste lungo il percorso ad autogrill per la prima 
colazione ed il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo 
a Montegabbione, nel cuore della verde Umbria 
per la visita guidata alla magica “città ideale La 
Scarzuola”. Si tratta di una costruzione surreale, 
fatta di scale, passaggi attorcigliati, palcoscenici e 
anfiteatri: la città-teatro di Tommaso Buzzi. Al 
termine proseguimento per i dintorni di Assisi e 
sistemazione hotel. Cena e pernottamento. 

 
Sabato 17 settembre 2022 Abbazia di Sassovivo – Rasilia – Montefalco - Bevagna 

Prima   colazione   in   hotel   e   partenza   per  la   splendida Abbazia   di   Santa   Croce   in 

Sassovivo, uno dei piÙ insigni ed affascinanti monumenti nel territorio di Foligno arroccata 

in un idilliaco paesaggio naturale, tra boschi di lecci e olivi secolari. Visita al meraviglioso 

chiostro del noto monastero benedettino.  Proseguimento per il piccolo borgo di Rasiglia 

denominato il “Borgo dei Ruscelli” - “piccola Venezia dell’Umbria” essendo attraversata 

da   diversi   ruscelli   di   acque   cristalline.   Piacevole   passeggiata   in   un   sorprendente 

ambiente  tra  tipiche  abitazioni,  mulini  e  ponticelli.     In  fine  mattinata  si  raggiunge 

Montefalco  in  bella  posizione  panoramica  con l’appellativo  di “ringhera  dell’Umbria”. 

Pranzo in ristorante e visita guidata al tipico borgo medioevale con l’interessante chiesa 

museo  di  San  Francesco  con  l’interessantissimo  ciclo  di  affreschi  “storie  della  vita  del 
Santo”. L’escursione terminerà con la visita al borgo medioevale di Bevagna di grande 

interesse artistico. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento 
 

.  

Domenica 18  settembre 2022 Fonti del Clitunno – Spoleto - Trevi 
Prima colazione in hotel ed escursione nella parte meridionale della regione sostando 
presso il parco naturalistico de “Le fonti del Clitunno”, affascinante laghetto di acqua 
cristallina immerso in una verdeggiante vegetazione acquatica. 
Successivamente si raggiungerà SPOLETO, la città del festival dei Due Mondi. Visita al 
centro storico con la sua bella cattedrale e famosa spianata antistante e la rocca con 
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il maestoso ponte ad arcate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro ad Assisi con 
sosta al borgo di TREVI dalla scenografica architettura circondato da mura medioevali 
in bella posizione panoramica. Rientro in hotel, tempo libero, cena e pernottamento. 

 
Lunedì 19 settembre 2022 Spello – Lago Trasimeno 
Prima colazione in hotel e partenza per la località di Spello, famosa per le coloratissime 
infiorate del Corpus Domini. Visita guidata al centro storico per immergersi nella sua 
magica atmosfera tra vicoli e scorci unici di altri tempi ed ammirare gli affreschi di 
Pinturicchio nella preziosa Cappella Baglioni. Partenza per il lago Trasimeno, sosta a 
Passignano per il pranzo in ristorante. Proseguimento per il rientro con arrivo in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 550.00 (min. 30 persone) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100.00 
 

 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo – sistemazione in buon hotel – trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - visite guidate come da 
programma – assicurazione medica – nostro accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio - 

 
La quota non comprende: 
Tasse di soggiorno – ingressi – noleggio auricolari per le visite - tutti gli extra di carattere 
personale- assicurazione annullamento al costo di circa 7% del totale. 

 
PRENOTAZIONE IN TEMPI BREVI 
NECESSITA GREEN PASS 

 
 


