
 

Long stay “Ponte del 2 Giugno 2022” 
LUNEDI’ 30 MAGGIO 2022 

 

                    
Perugia, città d’arte e cultura - Rasiglia, la Venezia dell’Umbria 
Tour con guida privata e bus da Foligno. 
 
Partenza ore 9:00 da Foligno con Bus GT e guida privata. Arrivo a Perugia, un 
piccolo gioiello incastonato nel verde che si dischiude timidamente agli occhi dei 
visitatori attraverso scorci pittoreschi, vie labirintiche e monumenti ricchi di 
storia. Un luogo che conserva ancora l’aspetto di una città medievale fortificata e 
che, non essendo congestionato da grossi flussi turistici, si lascia visitare con 
piacere e tranquillità. Passeggeremo per il centro e visiteremo IL BORGO BELLO: 
BORGO XX GIUGNO, la ROCCA PAOLINA, IL CORSO E PIAZZA IV NOVEMBRE, 
l’ACQUEDOTTO – PORTA SOLE – ARCO ETRUSCO, PIAZZA MORLACCHI – S. 
FRANCESCO AL PRATO, PIAZZA MATTEOTTI – S. ERCOLANO – S. DOMENICO. 
Pranzeremo in un caffè antico della città.  
Nel primo pomeriggio partenza per Rasiglia anche conosciuta come "Borgo dei 
ruscelli" o "Venezia dell'Umbria", per via dei corsi d'acqua che attraversano il 
piccolo centro della frazione: grazie ad essi si sviluppò una fiorente industria 
tessile sin dal medioevo, che dell'acqua ne sfruttava l'energia per la 
movimentazione dei telai. Nonostante le ridotte dimensioni, Rasiglia è divenuta 
col tempo un'apprezzata meta turistica, soprattutto durante la stagione estiva, 
capace di attrarre ogni anno sempre più visitatori. 
Tutti i costi degli ingressi eventuali sono compresi. 
 
Rientro a Foligno previsto per le ore 17:00 circa. 

MARTEDI’ 31 MAGGIO 2022 
 

 
Cantine di Montefalco e borgo medievale di Bevagna 
Tour con guida privata e bus da Foligno. 
 
Partenza ore 9:00 con bus GT per Montefalco, patria del vino Sagrantino e non 
solo. Da Montefalco si gode di una vista spettacolare sulla Valle Umbra, per 
questo è denominata “Ringhiera dell’Umbria”. Si entra da Porta Sant’Agostino e 
si visita il Palazzo Comunale, la Chiesa/Museo di San Francesco con gli affreschi di 

Benozzo Gozzoli, la Chiesa di Santa Chiara. A seguire sosta presso una cantina per 
una visita e una degustazione/pranzo con piatti tipici umbri. Il tour prosegue in bus 
per il borgo medievale in pianura di Bevagna dove si visiteranno il Museo civico e 
le famose “Gaite”, gli antichi rioni che ospitano le botteghe dei mestieri medievali, 
la cartiera, il telaio e molto altro ancora. 
Tutti i costi degli ingressi eventuali sono compresi 

Rientro a Foligno previsto per le ore 17:00 circa 

MERCOLEDI’ 1 GIUGNO 2022 
   
 
Città di Castello & Burri  
Tour con guida privata e bus da Foligno. 
 
Partenza ore 9:00 con bus GT da Foligno per città di Castello verso la 
contemporaneità della città con la visita e l’ingresso agli Ex seccatoi del Tabacco, 
che dopo essere stato dismesso, è stato affidato all’artista contemporaneo locale 
Alberto Burri per farne il suo laboratorio che ora ospita la parte della sua collezione 
più monumentale, con opere di grandi dimensioni. Si prosegue poi nella sede 
principale della Fondazione a lui intitolata, Palazzo Albizzini per ammirare le opere 
di più limitata grandezza lì conservate. 
Si prosegue per il centro, la piazza principale, intitolata a Venanzio Gabriotti, il 
luogo principale di incontro dei Tifernati, soprattutto nelle calde sere d’estate, il 
Palazzo dei Priori, il Duomo e la Torre Civica detta del Vescovo.  
A seguire una colazione presso uno degli storici ristori della città. 
Nel pomeriggio visita del suggestivo borgo di “Montone” bandiera arancione e tra 
“ i borghi più belii d’Italia”. Circondato dal verde dei querceti e degli oliveti, il borgo 
di Montone appare d'improvviso a chi sale lungo i brevi tornanti: alto, armonioso 
e austero. È un'immagine medievale unica, fatta di case storiche, splendide chiese 
e conventi racchiusi dalle mura secolari del borgo. Passeggeremo per il Centro 
storico, visiteremo la Chiesa di San Francesco, edificata nel luogo dove un tempo 
si ergeva uno dei sei castelli costruiti a difesa del borgo (la chiesa fu fondata 
dall’ordine dei frati minori nel 1308) e la Rocca d’Aries che oggi rappresenta un 
punto di interesse che può fare da cornice ad escursioni suggestive su e giù per le 
colline che la circondano. Molto importante l’Umbria film festival che si svolge ogni 
anno e che vede molti spettatori da tutta Italia. 
Tutti i costi degli ingressi eventuali sono compresi. 
 
Rientro a Foligno previsto per le ore 18:00 circa. 

http://www.fondazioneburri.org/
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