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PER PRENOTAZIONI #ENTRAINAGENZIA 

€ 760
A PERSONA | PENSIONE COMPLETA

01 luglio. Partenza al mattino (ore 10.00 ) bus gt da milano, arrivo a Foligno nel 
tardo pomeriggio. Assegnazione delle camere. Cena e pernottamento.

02 luglio. Dopo colazione partenza per ammirare i bellissimi campi di lentic-
chie in fiore di Castelluccio. Soste fotografiche. Si proseguirà verso Cerreto 
di Spoleto: antico borgo,  il suo nome riprende dalle foreste di cerri che crescono 
nelle aree circostanti. isita a piedi del borgo. Partenza per Spoleto, pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita della città di Spoleto: le antiche mura; teatro 
romana, piazza del mercato; piazza duomo con la cattedrale di santa maria 
assunta, ponte delle torri e la rocca albornoziana. Rientro a Foligno. Cena e 
pernottamento.

3 luglio. Dopo colazione partenza per Eremo delle Carceri  e a seguire visita 
al Lavandeto d’Assisi. Una guida specializzata ci condurrà all’interno di questo 
meraviglioso giardino profumato dove si coltiva solo: lavanda e salvia. Partenza 
per Assisi: pranzo. Nel pomeriggio visita d’Assisi: piazza del Comune; Basilica di 
San Francesco d’Assisi; Santa Maria degli Angeli e la Porziuncola; San Ruffino. 
Rientro a Foligno, cena e pernottamento.

4 luglio. Dopo colazione partenza Rasiglia: il borgo dei ruscelli. Una piace-
vole passeggiata all’interno di questo borgo ammirando i mulini e i ruscelli che 
compaiono da ogni parte. Visita di Sellano: uno dei borghi più belli d’Italia. 
Pranzo. Nel pomeriggio una piacevole passeggiata, costeggiando il fiume del 
nera, partendo da Colleponte, nucleo fortificato medioevale per raggiungere 
Umbriano, il castello fantasma che all’epoca difendeva l’Abbazia di San 
Pietro in Valle. Si proseguira con la visita del Parco Fluviale del Nera. Rientro 
a Foligno cena e pernottamento.

05 luglio al mattino dopo colazione tempo libero per giare per foligno. Partenza 
per Milano.

TOUR DI GRUPPO DI 5 GIORNI - 4 NOTTI
Accompagnatore Volonline da Milano - Guida Locale

ESCLUSIVA VOLONLINE

La quota include: Accompagnatore Volonline da Milano - Guida locale Umbra autorizzata - Trattamento di pensione completa - Ingressi e visite guidate - Bus GT da Milano - 
Assicurazione sanitaria base.
La quota non include: Suppl. camera doppia uso singola €89 - Assicurazione contro l’annullamento facoltativo €20 - Quanto non specificato ne "il prezzo include".


