
 

Rasiglia “la Venezia dell’Umbria   

29 SETTEMBRE  

Come prenotare o avere informazioni? 

 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 Chiamaci: Cesare 3383911506 - Loredana 3382544345 

PROGRAMMA 
Arrivo a  PALE, incantevole borgo nel cuore della Valle del Menotre. Visita guidata del borgo con 
la sua chiesa della SS.ma Trinità e possibilità di effettuare delle passeggiate e di visitare le "Grotte 
dell'Abbadessa" divise in diverse cavità. La prima considerata un vero gioiello di architettura è detta 
"Camera del laghetto", dalla volta a forma di cupola pendono stalattiti e al centro sono presen-
ti pilastri stalagmitici. un cunicolo porta alla "Camera delle Colonne a Terra" dove si nota un stalag-
mite a forma  di  leone  e numerose stalattiti che sembrano drappi  e delle imponenti colonne 
centrali. Passeggiata lungo il torrente Menotre.  Pranzo tipico.  
Nel pomeriggio partenza per RASIGLIA, borgo medievale  incantevole ed emozionante, in un 
paesaggio splendido in mezzo al verde. Visita guidata percorrendo le vie del borgo e costeggiando i 
canali d'acqua che si diramano ovunque, entrando in contatto diretto con i luoghi e gli edifici natu-
ralisticamente e storicamente più significativi. Piccolissimo e indimenticabile paese, attraversato da 
vari ruscelli, vasche e cascatelle alimentate dalla sorgente del fiume Menotre, che ne fanno la Vene-
zia  dell'Umbria.  E'  bello  entrare  negli  antichi  lavatoi,  nelle  stanze  dove  si  tingevano  o  si tes-
sevano le lane, seguendo le stradine accanto all'acqua che scorre ovunque.  

Come prenotare o avere informazioni? 

 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it 

 Chiamaci: Tel 06 89939996 -  WhatsApp 389 0665160 -  Cesare 3383911506  

La  visita  alle  "Grotte  dell'Abbadessa"  è   facoltativa   e  la  visita  viene  svolta  a  piccoli  
gruppi accompagnati da una guida esperta. Sono richieste scarpe da montagna o scarpe da gin-
nastica con suola antiscivolo. Costo della visita è di € 5,00 a persona e prenotabile al momento 
dell'adesione della gita. 

La quota comprende:  accompagnatore, par tenza da Roma con pullman GT, Pranzo in r isto-
rante tipico con bevande incluse, Visita guidata di Rasiglia, mance 

La quota non comprende: La visita alle “Grotte dell’Abbadessa” e tutto ciò non indicato nella quo-

ta comprende.  

 
Partenza h. 06.15 fermata metro B EUR Fermi, h. 06.35piazza della Pace Ciampino, h.06.50 fermata 

metro A Anagnina  (via Tuscolana direz. Frascati altezza Q8). 

59 € 


