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MINI TOUR NELLA VERDE UMBRIA

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, 
accompagnatore /guida come da programma, 3 
notti in hotel con trattamento di ½ pensione, 1 

pranzo tipico, ingressi alla cascata delle marmore 
e alla cappella Baglioni, assicurazione di legge. 

Suppl. singola su richiesta.

Storia, Fede & Natura€ 329,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

23 /26 GIUGNO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

Un viaggio tra arte, fede e natura, feste popolari e giochi d’acqua. Assisi e i luoghi di San Francesco, la fioritura delle 
lenticchie a Castelluccio e il parco dei monti Sibillini, la cascata delle Marmore, Spello, Rasiglia, Foligno e Cascia, il 

mercato medievale delle Gaite a Bevagna e il lavandeto di Assisi. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
GIOVEDI 23 GIUGNO – Ore 6.00 circa ritrovo e partenza in bus GT per l’UMBRIA con soste lungo il percorso e 
pranzo libero in autogrill. Arrivo ad ASSISI nel pomeriggio e passeggiata guidata con l’accompagnatore in città. 
Saranno fornite spiegazioni del centro storico con visita agli interni della Basilica di Santa Chiara e delle basiliche 
di San Francesco, luoghi di storia e fede, custodi di importanti tesori artistici e pittorici del medioevo (affreschi 
di Giotto, Cimabue ecc.) A seguire tempo libero e raggiungimento dell’hotel in pullman. Check-in in hotel, cena e 
pernottamento.
VENERDI 24 GIUGNO - Prima colazione in hotel e partenza per la piana di CASTELLUCCIO. In questo immenso 
teatro naturale nel cuore del parco dei Monti Sibillini si ammira ogni estate la fioritura delle lenticchie. Il fiore di 
questo piccolo legume cambia repentinamente colore passando dalle tinte pastello alle tinte accese di rosso e 
arancione. Un’esperienza da non perdere! Proseguimento del viaggio verso CASCIA. All’arrivo tempo a disposizione 
per la visita al piccolo borgo e al santuario che custodisce le spoglie di SANTA RITA. Pranzo libero a Cascia e nel 
pomeriggio il tour continua con la visita alla CASCATA DELLE MARMORE: 165m di salto la rendono fra le più alte e 
più spettacolari d’Europa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
SABATO 25 GIUGNO - Prima colazione in hotel e partenza per SPELLO, il borgo medievale, ottimamente preservato 
e sempre fiorito con i suoi vicoli pittoreschi ospita pregiatissimi affreschi rinascimentali del maestro Pinturicchio nella 
cappella Baglioni (passeggiata guidata e ingresso alla cappella). Proseguimento per il suggestivo borgo d’acqua di 
RASIGLIA e sosta foto nella “piccola Venezia dell’Umbria.” Proseguimento del viaggio con sosta a FOLIGNO per una 
passeggiata fra i suoi antichi palazzi e per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento nella vicina BEVAGNA per 
assistere alla singolare manifestazione del MERCATO MEDIEVALE DELLE GAITE, definita da Lonely Planet “la più 
bella rievocazione storica d’Europa” tra antichi mestieri, figuranti in costume, prodotti tipici e dimostrazioni in piazza. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
DOMENICA 26 GIUGNO - Prima colazione in hotel, check-out e carico bagagli. Visita alla Basilica di SANTA MARIA 
DEGLI ANGELI che custodisce la cella di San Francesco e la Porziuncola. Trasferimento al LAVANDETO di Assisi 
per la festa della lavanda. Tra campi in fiore, spezie e oli essenziali potrete trovare il vostro souvenir ideale per dire 
arrivederci alla meravigliosa Umbria. Pranzo tipico in ristorante e partenza nel pomeriggio per il viaggio di ritorno, 
con soste lungo il percorso.


