
RASIGLIA & MONTEFALCO
 ELEFANTE

Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di
climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale, visita guidata, pranzo in
ristorante bevande incluse, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con
estensione Covid

La quota non comprende: ingressi dove previsti, mance ed extra, tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

DAY TRIP

€ 75
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA 

8 OTTOBRE 2022



ELEFANTE VIAGGI

, 

PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

Ore 07.00 raduno dei partecipanti a
Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in
Bus G.T. e partenza per Rasiglia. Arrivo e
visita guidata del famoso borgo rinomato
per i suoi ruscelli. Nella piccola Venezia
dell’Umbria sono circa 40 i fortunati
abitanti che si godono questa fiaba tutti i
giorni. Alle casette di pietra si alternano
mulini e specchi d’acqua formati da
ruscelli e cascate, difficile non
innamorarsi subito di Rasiglia. Il dolce
mormorio dell’acqua accompagnerà i tuoi
passi alla scoperta di questo luogo
fiabesco. 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita guidata di Montefalco, terra del pregiato Sagrantino in cui poter godere di un
panorama mozzafiato su gran parte del territorio umbro, grazie alla posizione sopraelevata su cui il borgo
è arroccato. La guida vi accompagnerà durante questo viaggio alla scoperta del borgo e di tutte le sue
meraviglie storiche, artistiche e paesaggistiche. Inizierete la visita attraversando la Porta di Sant’Agostino,
il principale accesso al borgo; rimarrete incantati di fronte alla maestosa torre merlata, potrete anche
ammirare l’orologio sulla parete della torre e i resti di un affresco del XV secolo sotto la volta della porta.
Esplorerete poi la Chiesa di Sant’Agostino, i resti degli affreschi e la sua volta costolonata. Proseguirete la
visita nel centro del borgo, in Piazza del Comune, fulcro della vita cittadina di Montefalco per secoli. Qui
ammirerete il maestoso Palazzo Comunale e vi affascinerà il suo elegante portico con arcate. Osserverete
la Chiesa Museo di San Francesco e il meraviglioso ciclo di affreschi realizzati da Benozzo Gozzoli custoditi
al suo interno; rimarrete incantati nell’ammirare i venti episodi della Vita di San Francesco dipinti e narrati
con sapienza artistica in dodici scene dal Maestro allievo di Beato Angelico.
Scoprirete anche la Porta di San Bartolomeo nota anche come Porta di Federico II, in onore
dell’imperatore svevo che fece una sosta a Montefalco durante uno dei suoi viaggi.

Al termine delle visite partenza per il rientro a Roma
 . 

https://www.museionline.info/scultori/antonio-rossellino
https://www.museionline.info/scultori/antonio-rossellino
https://it.wikipedia.org/wiki/Benozzo_Gozzoli

