
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman e partenza verso Spoleto.
Incontro con la guida locale e visita di Spoleto,
bellissima cittadina resa nota soprattutto grazie al
suo Duomo risalente al XI secolo, alla spettacolare
romanica Cattedrale di Santa Maria Assunta, alla
Rocca Albornoziana, al Ponte delle Torri, ed infine
al celebre sito Unesco del Teatro Romano, ancora
oggi utilizzato per spettacoli e rappresentazioni.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita con
guida di Rasiglia, un luogo perso nel tempo la cui
ragione d’essere è l’acqua. Dalla fragorosa
sorgente di Capovena sembra scaturire tutto
l’abitato che si dispiega, secondo la disposizione
naturale, ad anfiteatro e sorge come borgo
necessario alla rocca che, ancora forte del suo
antico ruolo, sovrasta con l’alta mole le molte case,
strette tra loro in una solidale vicinanza. Un molino,
una gualchiera, alcune case nel borgo erano di
proprietà dei Trinci che, sfruttando la preziosa
presenza dell’acqua, avevano dato vita a quelle
attività che per secoli hanno poi garantito la vita di
tutta la comunità. A Rasiglia, dovunque, ogni
percorso è scandito dall’acqua. Nel pomeriggio,
inizio del viaggio di rientro in pullman in direzione
dei luoghi di partenza con arrivo in serata.

L'ARTE ANTICA DI SPOLETO E ILL'ARTE ANTICA DI SPOLETO E IL
BORGO DEI RUSCELLI DI RASIGLIABORGO DEI RUSCELLI DI RASIGLIA    

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman; Accompagnatrice dell’agenzia;
Auricolari a disposizione; Visita guidata come da
programma; Pranzo  in ristorante con bevande
incluse; Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Gli extra di carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili
con versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Fino a 8 giorni prima della partenza: nessuna
penale; Fino a 2 giorni prima della partenza: 50%
del prezzo per persona; Oltre tale termine: 100%
del prezzo per persona. 

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DOMENICA 3 OTTOBREDOMENICA 3 OTTOBRE
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 95,00


