Rasiglia e Spoleto
25 Aprile 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti in luogo da convenire di buon mattino. Sistemazione in autopullman ri servato Gran Turismo e trasferimento a Rasiglia, chiamata il Borgo d’incanto. Rasiglia è un luogo incantevole, dove ritrovare quell'atmosfera dimenticata delle piccole cose antiche. Tra le case in pietra e le
piazzette, il paesino è attraversato da strette stradine alternate a ponticelli in legno, ruscelli e cascate. In
questo scenario unico potrete passeggiare immersi nella natura e cullati dallo scrosciare delle
acque, alla scoperta degli scorci più pittoreschi. Da vedere l’antico Mulino, il lavatoio e i resti del castello. Al termine delle passeggiate trasferimento a Spoleto per il pranzo in ristorante con Menù tipico di
Spoleto. Antipasto: prosciutto, salumi nostrani, crostino nero, bruschetta al radicchio, arancini di riso,
insalata di farro - Primi: tagliatelle ai funghi, gnocchetti all’oca - Secondi: agnello arrosto, faraona allo
spiedo, arista di maiale - Contorno insalata mista - dolce della casa, Caffè, Acqua e Vino. Per le ore 15:00
trasferimento a Spoleto centro per una passeggiata. Alle ore 17,00 partenza per il rientro in sede.
Quota individuale di partecipazione € 50,00
La quota comprende:
• il viaggio in autopullman riservato Gran Turismo con aria condizionata;
• pranzo in ristorante con menù completo e bevande incluse;
• assicurazione sanitaria;
• assistenza di un nostro accompagnatore/trice per tutto il viaggio.
La quota non comprende: tutto ciò non specificato ne “La quota comprende”
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