Meraviglie dell’Umbria

SABATO 13 NOVEMBRE

RASIGLIA E SPELLO

Partenza ore 7:00 da Piazzale dei Partigiani alla volta del
Rasiglia, soprannominata la piccola Venezia dell’Umbria. Nella
mattinata visiteremo questo piccolo borgo medievale, celebre
per le sue sorgenti: passeggiando tra i vicoli del centro
noteremo come questa sua caratteristica ha poi condizionato la
vita produttiva del paese. A seguire spostamento a Spello e
pranzo libero in paese. Nel pomeriggio visita di Spello.

Tra i suoi vicoli acciottolati, nelle chiese aﬀrescate, all’ombra
dei suoi monumenti, Spello conserva i segni della sua lunga
storia: romana, longobarda, di papi e signori. Visiteremo la
Villa dei Mosaici, una delle scoperte archeologiche più
straordinarie dell’Umbria, con pavimenti a mosaici strabilianti:
decorazioni geometriche, animali selvatici e fantastici, ﬁgure
umane e scene di vita. Concluderemo la nostra giornata con
la visita alla celeberrima Cappella Baglioni, con il suo ciclo di
aﬀreschi del Pinturicchio. Rientro a Roma previsto per le
20:30 circa.

Partenza ore 7:00 da Piazzale dei Partigiani.
Quota di partecipazione: 60 euro / Quota Cral: 55 euro
Nella quota sono inclusi: trasferimento in bus a/r, guida per
tutta la giornata, auricolari e ingresso ai siti in programma.

Informazioni utili:

Alla conferma del gruppo è richiesto un anticipo di 20 euro
tramite boniﬁco intestato ad Associazione Sinopie:
IBAN: IT85 A056 9603 2050 0000 7649 X84
Banca Popolare di Sondrio
Causale: INIZIATIVA CULTURALE UMBRIA

Per partecipare al viaggio sarà necessario presentare green pass e
documento di identità il giorno della partenza. Il pagamento
dell'anticipo a conferma della prenotazione dovrà essere eﬀettuato
entro il 5 novembre. Il programma potrebbe subire variazioni, anche
improvvise, in particolare per i siti al chiuso, indipendenti dalla
volontà di Sinopie. Sarà nostra premura riorganizzare il programma
sulla base delle eventuali nuove disposizioni vigenti.
INFO E PRENOTAZIONI
WWW.SINOPIE.IT - CELL. 388 3531375 (WhatsApp)
EMAIL: INFO@SINOPIE.IT
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