18 SETTEMBRE 2022
A grande richiesta, nuova data...

RASIGLIA “la Venezia dell’Umbria”
E SPOLETO € 67,00
PROGRAMMA
Arrivo a RASIGLIA e visita guidata a raverso le vie del borgo medievale che si raccoglie in una
stru ura ad anfiteatro; è celebre sopra u o per le sue sorgen . Passeggiando per i
sugges vi vicoli del centro, è impossibile non rimanere incanta dai corsi d'acqua che
a raversano
l'abitato, rendendolo unico e aﬀascinante. Ruscelli, vasche e cascatelle alimentate dalla sorgente del
fiume Menotre, rendono questo piccolissimo ed indimen cabile paese, la Venezia dell'Umbria. Ancora oggi, la vita di questo splendido borgo con nua ad essere
scandita dall'acqua: l’elemento
che passa per la tessitura, la lavorazione della lana e la ntura che viene riproposta a raverso una
tradizione an chissima, risalente al 1200.
Pranzo presso ristorante pico e nel pomeriggio visita guidata di SPOLETO, ci à ricca di tesori, che
con le sue cara eris che vie conserva l’aspe o di un borgo medievale, nel quale sono ben visibili gli
influssi dell’epoca romana. Il famoso comune dell’Umbria è una ci adina molto aﬀascinante e vivace, ricca di storia e con un patrimonio ar s co di grande rilievo. Rientro a Roma previsto in serata.
La quota comprende:
Pullman GT da Roma - Pranzo in ristorante pico, bevande incluse - Visite guidate di Rasiglia e
Spoleto - Auricolari radioriceven - Assicurazione - Accompagnatore - Mance.
La quota non comprende:
Extra di cara ere personale - Tu o quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Partenza da: Fermata metro B EUR Fermi (Viale America) ore 7:00 - Piazza della Pace Ciampino ore
7:20 - Circonvallazione Tuscolana ore 7:40

RISERVATO AI SOCI ‐ QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA ANNO 2022 € 15,00

Visita il sito: https://il-circolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it
Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506




