
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA: 
 

 

Venerdì 23.09.2022  BELFIORE – ORVIETO – FOLIGNO  
Ore 05.30 partenza da Belfiore in pullman G.T. via autostrada con arrivo ad Orvieto verso 
mezzogiorno. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita guidata di Orvieto con le maggiori attrazioni: 
l’ingegnosa costruzione del Pozzo di San Patrizio, l’incantevole Duomo con le cappelle del 
Corporale e di San Brizio, la Torre del Moro, il Palazzo del Capitano del Popolo. Proseguimento 
nell’affascinante Orvieto underground e nella parte più autentica di Orvieto, il quartiere 
medievale fino alla chiesa di San Giovenale da poco restaurata e riscoperta in tutta la sua bellezza.  
In serata arrivo in hotel a Foligno, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

Sabato 24.09.2022 FOLIGNO – CASCATE DELLE MARMORE – GRECCIO – TREVI   
Colazione in hotel. Trasferimento alle Cascate delle Marmore e visita allo spettacolare scenario 
naturale. Luogo di forti suggestioni da vedere ma soprattutto da vivere immersi nel "fragore delle 
acque": le acque spumeggianti, la vegetazione lussureggiante hanno incantato poeti e pittori. 
Trasferimento a Greccio e visita al borgo. Insignito del titolo “borghi più belli d’Italia”, Greccio, è 
un luogo così particolare che perfino San Francesco ne venne colpito. È qui, infatti, che il Santo 
diede vita al primo presepe. Pranzo in ristorante in corso di visita. Tardo pomeriggio sosta a Trevi 
e visita guidata alla cittadina “Regina degli ulivi”. In serata rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 

Domenica 25.09.2022  FOLIGNO – RASIGLIA – SPELLO – BELFIORE  
Colazione in hotel e trasferimento a Rasiglia. Visita al borgo, 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. Al termine trasferimento a Spello. Visita di questa 
cittadina medievale che è indubbiamente una delle più affascinati dell'Umbria. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in serata ai luoghi di partenza. 
 

Quota di partecipazione € 410,°° 
 
Comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 3*sup./4* 
 Pasti come da programma 
 Bevande ai pasti 
 Servizio guida come da programma 
 Ingressi: Funicolare, Pozzo di S. Patrizio, 

Duomo a Orvieto e le Cascate delle Marmore 
 Servizio auricolari 
 Colazione di viaggio 
 Assicurazione medico bagaglio e covid in 

viaggio 
 
Non comprende: 

 Supplemento camera singola € 70,°° 
 Assicurazione contro l’annullamento 
 Tutto quanto non indicato nella sezione “comprende” 

 
Per informazioni: 

 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419 
 

All’iscrizione si richiede acconto di € 160,°° entro il 28/07/2022 
+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale 

Saldo entro il 10/09/2022 
 
DIREZIONE TECNICA: I VIAGGI DEL COCCHIERE s.r.l. – C.so C.Battisti, 53 – ILLASI (VR)  - P.IVA 0273529 023 7 -  tel 045 / 6520419 - email: info@iviaggidelcocchiere.it - Licenza 
Provincia di Verona n. 04 / 97 del 04.04.97 – Unipol Assicurazioni – Polizza nr. 40149751– Programma redatto in conformità ai disposti della Legge 1084 / 77 e del D. L.vo n° 
79/2011 e del D. L.vo n° 62/2018 Fondo di Garanzia in caso d’insolvenza o fallimento nr 600 6000086/I – NOBIS ASSICURAZIONI – Condizioni di viaggio presenti sul nostro sito 
www.iviaggidelcocchiere.it o da richiedere in agenzia 


