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Tour Domenicali  
 

Assisi-Montefalco-Rasiglia  
Domenica 10 Aprile  

Circolare N.9 
Pesaro, 24/3/2022 
 
 

 

 
 
Come indicato nella precedente circolare, proponiamo ai nostri soci un  tour giornaliero in pullman 
con destinazione Umbria. ”Il cuore verde d’italia” 
 

Il programma prevede: 
Ore 8:00 incontro dei partecipanti presso il parcheggio del campus scolastico Via Nanterre a Pesaro, e partenza 
per Assisi, gioiello medievale alle pendici del Monte Subasio, tra paesaggi incantevoli, arte, cultura e spiritualità. 
Mattina dedicata alla visita libera di Assisi: la Basilica di Santa Chiara, il famoso tempio di Minerva d’epoca 
romana, la chiesa di San Rufino, la Basilica di San Francesco, costruita nel 1228, con capolavori dei più importanti 
artisti del Medioevo e del Rinascimento. Ci spostiamo tra vigneti e uliveti per visitare la cantina Montioni a 
Montefalco dove ci aspetta un piacevole pranzo, dopo la visita della cantina e del frantoio nel pomeriggio con un 
breve trasferimento arrivo a Rasiglia piccolo borgo medievale umbro soprannominato “Borgo dei ruscelli”, il 
suggestivo centro storico assomiglia ad un anfiteatro, attraversato da ruscelli e canali che danno vita ai mulini 
tessili oggi visitabili. Rientro a Pesaro previsto per le ore 20:30 circa. 
 
Nb: Possibilità di salire a Fano ed Acqualagna. 

 
 

     

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI:  € 25,00 “costo pranzo in cantina” 
 

AGGREGATI      € 65,00 per persona  (comprensivo del pranzo ) 
         

 

-  La quota comprende: pullman G.T. 50 posti  
- Visita e pranzo light lunch in cantina con bevande 
- Ztl Assisi 
- assicurazione medico bagaglio 

 
             La quota non comprende Ingressi  
            tutto quello che non è indicato ne “la quota comprende 
         

 
 

           La gita verrà effettuata con un minimo di 20 e un massimo di 50 partecipanti. 

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 4 aprile a mezzo mail a  

dopolavorocrps@tin.it indicando i nomi dei partecipanti. 

 

 
Si specifica che i partecipanti dovranno avere certificazioni verdi Covid-19 rafforzato, e che in pullman vanno rispettate le 
normative in essere (indossare la mascherina).  
 
 

        La Sezione Turistica 
 

 
 

       
 


