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Programma di viaggio: 
 

1° giorno sabato 06 novembre                                                      Faenza–RASIGLIA – SPELLO – Hotel  

Navetta Ore 05:40 da Bologna San Lazzaro parcheggio Eurospin, ore 05:55 da Imola 

parcheggio Riro’ in Via Selice, ore 06.15 da Castel Bolognese davanti Consorzio Agrario. 

Ritrovo dei partecipanti a FAENZA e partenza in pullman granturismo ore 06:30 da 

Piazzale Pancrazi. Ore 07:00 partenza da Forlì uscita autostrada chiosco piadina, ore 

07:20 a Cesena Nord parcheggio Unaway. Soste lungo il percorso. Arrivo a RASIGLIA ed 

incontro con la guida e visita della piccola Venezia dell’Umbria. Alle casette di pietra si 

alternano mulini e specchi d’acqua formati da ruscelli e cascate. Il dolce mormorio 

dell’acqua accompagnerà i visitatori alla scoperta di questo luogo fiabesco. Al termine trasferimento 

in frantoio per il pranzo a base di piatti tipici.  

 

Conoscere un territorio vuol dire anche assaporare i prodotti locali tramite il “gusto” 

Menù tipo o similare: Bruschette miste (all'olio, al pomodoro e con il passato di ceci);Uova strapazzate con cipolle 

o altre verdure di stagione; Lenticchie locali; Peperoni e patate; Pasta e ceci; Porchetta di Bevagna; Insalata; 

Tozzetti e vin Santo; Acqua minerale e vino rosso di Montefalco  
 
 

Proseguimento per SPELLO e visita guidata della cittadina che annovera il maggior 

numero di testimonianze di epoca romana: la cinta muraria, poi fondamenta per 

quella medioevale, i resti del teatro, dell’anfiteatro, delle terme e le splendide Porta 

Consolare, Porta Urbica e Porta Venere. Al trasferimento in Hotel e sistemazione 

nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

 

 
 

I Mulini di Rasiglia – Spello – Deruta – Todi  -  

Pranzi in locali tipici 

Week-end in Umbria 
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2° giorno domenica 07 novembre                                                Hotel – DERUTA – TODI - FAENZA 

Prima colazione in Hotel e partenza per DERUTA. La cittadina è nota per essere la patria delle ceramiche 

e delle maioliche le cui origini risalgono al periodo romani. Si trovano resti di fornaci del ‘500. Interessante 

la visita al Museo della Ceramica (ingresso da pagare in loco € 5,00 per persona). Al termine partenza per 

Todi. Pranzo in ristorante, menu’ tipo o similare: 
 

Menù tipo o similare: Antipasto assortito (Crostini caldi assort., Salumi Umbri, Frittatina Deliziosa); Risotto al 

radicchio; Ravioli in salsa rosa; Arrosto misto (salsiccia, agnello, tacchino); Melanzane al forno; Insalata mista; 

Dolce della casa; Caffè; Acqua Minerale; Vino Umbro 
 

Pomeriggio dedicato alla visita guidata di TODI cittadina di frontiera tra due territori: quello 

degli umbri e gli etruschi.  L’aspetto attuale risale all’epoca medioevale. I maggiori monumenti 

sono il Tempio della Consolazione, la grande chiesa Gotica, ecc. E’ inoltre la città natale di uno 

dei primi poeti della lingua italiana: Jacopone da Todi. 

Ore 18.00circa partenza per il rientro, cena libera lungo il percorso. Arrivo in serata nei 

rispettivi luoghi di partenza. 
 

 
 

Quota individuale di partecipazione: Base minima n°30 partecipanti 
    

Supplemento camera singola (disponibilità limitata): € 22,00  

 

La quota comprende: viaggio in pullman granturismo come da itinerario ▪ accompagnatore Gruppo Erbacci 

▪ Sistemazione in Hotel  3 stelle zona Spello/Deruta ▪Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del primo 

giorno alla colazione dell’ultimo giorno ▪ Pranzi 1° e 2° giorno in locali tipici ▪ Bevande: in hotel acqua e ¼ di vino ai 

pasti e nei ristoranti come specificato in programma ▪  Visita guidata  come da programma ▪ Auricolari per 

l’intera durata del tour ove presenti le visite guidate • assicurazione medico-bagaglio e copertura covid in viaggio 

(visionare polizza)  

La quota non comprende: ingressi ai monumenti ▪ pasti indicati come liberi ▪ tassa di soggiorno  ▪ 

assicurazioni facoltative annullamento viaggio e diversa copertura per covid, da richiedere all’atto della 

prenotazione insieme al regolamento di polizza ▪ extra in genere ▪mance ▪  tutto quanto non espressamente 

indicato nella voce “la quota comprende” 
 

 

Documenti necessari: carta di identità e Green pass cartaceo o su dispositivo mobile    
(Non è accettato solo il codice QR senza le specifiche del certificato, in caso di anomalie tecniche o del codice è necessario avere gli estremi del documento) 
 

PRENOTAZIONI fino ad esaurimento dei posti disponibili limitati    

Versamento dell’acconto di € 90,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo 30 giorni prima della partenza.  
 

 
 

Penali in caso di annullamento calcolate sull’intera quota di partecipazione, valide dal momento dell’iscrizione: 30% di 

penale fino alla conferma del viaggio al raggiungimento del minimo dei partecipanti;  80% sull’intera quota per 

annullamenti pervenuti  dalla conferma del viaggio fino a 10 gg. prima della partenza; 100% dopo tale termine 
 

 
 
 

Presentarsi alla partenza con mascherina, obbligatoria per la partecipazione. Viaggio in pullman con capienza ridotta e  mezzi regolarmente 
sanificati con igienizzante a bordo. Ogni altra informazione necessaria vi verrà data alla consegna del foglio notizie prima della partenza e  dall’ 
accompagnatore durante il viaggio.  
**In questo programma di viaggio per la tipologia dei servizi inclusi è obbligatorio essere in possesso del certificato verde secondo 
normativa vigente, D.L. 23 luglio 2021 n.105, rilasciato per vaccino o guarigione. Non è possibile la certificazione verde con il tampone 
valido 48h in quanto non è sufficiente per coprire il periodo del viaggio. Vi chiediamo di prendere visione della specifica normativa 
di legge in vigore e presentarsi alla partenza muniti del documento richiesto, pena l’esclusione al viaggio senza aver diritto ad alcun 
rimborso. 

 

 

 € 290,00 
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