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ASSISI e RASIGLIA  
Domenica 17 Ottobre 2021 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incontro dei partecipanti alle ore 06:00 circa in luogo da convenire, sistemazione in bus G.T. e partenza 
per Assisi, custode di un enorme patrimonio storico e artistico, oltre che religioso. Incontro con la guida 
e mattinata dedicata al luogo di nascita di San Francesco (1181-1226), uno dei santi patroni d'Italia. 
Visita del centro storico. La basilica di San Francesco è un'imponente chiesa su 2 livelli consacrata nel 
1253. Gli affreschi duecenteschi che ritraggono la vita di San Francesco sono stati attribuiti, tra gli altri, 
anche a Giotto e Cimabue. La cripta ospita il sarcofago in pietra del santo (la domenica è vietato 
effettuare le visite guidata all’interno della basilica a causa delle funzioni religiose, pertanto la guida 
spiegherà dall’esterno). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il caratteristico borgo 
di Rasiglia, conosciuto anche come "Borgo dei ruscelli" per via dei corsi d'acqua che attraversano il 
piccolo centro; si tratta di un luogo incantevole, con case in pietra, piazzette, stradine, ponticelli, ruscelli 
e cascate. Rasiglia divenne famosa in passato per le sue attività artigianali, in particolar modo per i suoi 
lanifici, mulini e tintorie che sfruttavano le innumerevoli sorgenti d’acqua presenti. Un antico lavatoio, 
un laboratorio della tessitura, citazioni su pietra, e antiche stampe ne ricordano il glorioso passato. Nel 
tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede. Arrivo previsto in tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA   € 75,00 
 
La quota comprende:   
viaggio in bus G.T. 
servigio guida per la visita di Assisi 
pranzo in ristorante (menù previsto: antipasto di salumi umbri con bruschette e verdure fritte 
pastellate, risotto al radicchio e tagliatelle al ragù, arrosto misto con agnello, maiale e vitello con 
patate arrosto e insalata mista, dessert, ¼ di vino e ½ di acqua minerale, caffè) 
 
La quota non comprende:  
tutto quello non espressamente indicato nella quota comprende 
 

Documenti necessari: Carta d’identità e Green Pass 
Prenotazioni entro il 30 Settembre – Saldo alla conferma 
 

Durante il viaggio saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Possibilità 
di annullamento senza penali in caso di focolaio di contagio COVID 19 accertato. 
 

Informazioni e prenotazioni:  
VI.RE. VIAGGI tel. 0736/263721 – info@vireviaggi.it - WhatsApp 347/2392312 


