Un viaggio pieno di emozioni
, la piccola Venezia dell’Umbria &
, la città ideale

PROGRAMMA: Partenza in Bus dai luoghi prestabiliti, sosta per la colazione libera, arrivo a RASIGLIA, borgo storico
in provincia di Foligno, ribattezzato ‘‘la piccola Venezia dell’Umbria’’, per le sorgenti che lo attraversano. Il paese
montano conserva le caratteristiche tipiche del borgo medievale raccogliendosi in una struttura ad anfiteatro.
Passeggiando per i suggestivi vicoli del centro è impossibile non rimanere incantati dai corsi d'acqua che attraversano
l'abitato, rendendolo unico e affascinante. Incontro dei partecipanti con LA GUIDA e visita del Borgo, tempo libero
per il pranzo libero.
Alle 13:00 circa, ritrovo dei partecipanti in bus e partenza per MONTEGABBIONE, ore 15:30 ingresso e visita guidata
de: LA SCARZUOLA (prenotata per tutti i partecipanti). La Magica ‘città ideale’ in Umbria: una costruzione surreale,
fatta di scale, passaggi attorcigliati, palcoscenici e anfiteatri: la città-teatro dell’architetto Tommaso Buzzi, un progetto
architettonico reale e tangibile, un vero e proprio inno all’architettura surrealista e visionaria, concepita
dall’architetto milanese come la sua personale versione di quel concetto tanto immaginato, e raramente messo in
pratica, di ‘città ideale’, che architetti e artisti hanno fatto proprio sin dagli albori dell’umanità e in particolare durante
il Rinascimento. E’ realizzata in 7 scene teatrali diverse, passando dal Sacro alla simbologia esoterica e massonica, che
hanno lo scopo esplicito di smuovere le coscienze dei visitatori. Al termine della visita, ritrovo dei partecipanti e
partenza in bus per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €60
LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in Mini Bus, visita guidata di Rasiglia, visita e ingresso a la Scarzuola, assicurazione medico
bagaglio. LA QUOTA NON INCLUDE: tutto quanto non espressamente citato alla voce ‘’la quota include’’. RIDUZIONI:
bambini: 0/3 anni riduzione di 25€, 4/10 anni riduzione di €10. NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI RICHIESTO PER LA
CONFERMA DEL VIAGGIO: 25. IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO/DISDETTO ENTRO IL 19/09/2019. DOCUMENTI RICHIESTI:
doc. di identità. POLIZZE FACOLTATIVE: Annullamento standard viaggio, pari al 6% circa della quota individuale.
PRENOTAZIONE: acconto di €30, saldo 10gg prima della partenza PENALI DI CANCELLAZIONE: si prega di prendere visione
dei termini e condizioni consultabili sul sito www.itravelviaggi.it FONDO DI GARANZIA VIAGGI: Garanzia Viaggi s.r.l. CERTIFICATO
NR.A/308.1702/1/2017/R POLIZZA RC: Nobis Assicurazioni n. 1505001817/H AUT.NR 73344

ORGANIZZAZIONE TECNICA I TRAVEL 0735.500806 338.1048939 375.5549734 itravelsrl@gmail.com

