
 
 
 
 
 

                WEEK END ENOGASTRONOMICO TRA SAPORI E CULTURA 
      Dal 28 al 29 Marzo 2020: Montefalco - Foligno - Spoleto  

 

           Partenza in pullman: Piazza Don Bosco ore 07.15 - Piazzale dei Partigiani ore 07.45 
 

Sabato 28 Marzo: Roma/Monteflaco/Foligno 
● Mattina partenza da Roma in pullman e arrivo a Montefalco e visita guidata. La "Ringhiera dell'Umbria". Qui,                 

nelle giornate più limpide, è possibile ammirare, da vari punti belvedere, un panorama a 360° che spazia dall'intera                  
vallata tra Perugia e Spoleto. Circondato da vigneti e uliveti, è situato in cima a una collina che domina la pianura                     
dei fiumi Topino e Clitunno. Punto di riferimento della regione vinicola in cui si producono il Sagrantino di                  
Montefalco e il Montefalco Rosso, 

● Partenza e arrivo presso la Cantina vitinicola nei pressi di Montefalco. Pranzo e deguastazione inclusi 
● Pomeriggio a Foligno visita libera. Situata in una zona pianeggiante, caratteristica che rende la cittadina               

piacevole da visitare a piedi. Per raggiungere il cuore della città vi consigliamo di seguire il percorso del fiume                   
Topino e di dirigervi in piazza della Repubblica, dove potrete ammirare uno straordinario insieme architettonico               
costituito dal Duomo, il palazzo Comunale e palazzo Trinci. Il Duomo, dedicato a San Feliciano, patrono della città,                  
è in stile neoclassico barocco.  

● Al termine delle attività partenza e arrivo in Hotel vicino a Spoleto Cena e pernottamento.  
 

Domenica 29 Marzo: Spoleto/Roma 
● Mattina colazione e partenza per Spoleto con visita guidata. Antica capitale dei duchi longobardi, questa città vi                 

lascerà senza fiato grazie alla ricchezza del patrimonio storicoartistico cittadino, testimonianza delle più diverse              
epoche storiche che la videro protagonista. Tra le bellezze che troveremo ci soffermeremo sulla maestosa Rocca                
Albornoziana che domina la città; illustre testimonianza della presenza dei papi e dei governatori a Spoleto la                 
Rocca. Delimitata da un alto sistema di mura perimetrali alternate da sei torri squadrate, è infatti il simbolo della                   
città e si divide in due aree distinte: il Cortile d’onore, con il Museo nazionale del Ducato e uno spazio polivalente                     
per mostre, concerti e convegni, e il Cortile delle armi, con un teatro all’aperto.  

● Pranzo libero a Spoleto.  
● Pomeriggio partenza e visita e degustazione presso l’Antico Frantoio Carletti. L'azienda, a conduzione familiare,              

conserva ancora le antiche tecniche di raccolta e molitura delle olive tramandate di generazioni in generazione.  
● Al termine delle attività partenza per Roma. Rientro a Roma previsto in serata.  

 
La quota comprende: pullman a/r, soggiorno in Hotel 4*, 1 giorno di pensione completa (pranzo presso Azienda Vinicola e cena in 
hotel), visita guidata a Montefalco, visita guidata a Spoleto, visita e degustazione Frantoio, auricolari, accompagnatore Play Viaggi 
Club. La quota non comprende: tassa di soggiorno locale, mance € 4 (da saldare al momento della prenotazione), Tessera 
Associativa 2020 nominativa € 15 (valida un anno solare) per i non iscritti, ingressi a musei/monumenti e siti archeologici fuori 
programma, tutto quanto non indicato nella “quota comprende”. Supplemento camera singola: € 25 a notte 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali                      
disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni                    
telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale; da 20 a 8 giorni prima della partenza                         
penale del 30% della quota totale del viaggio; da 7 a 4 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 3 giorni prima della partenza                              
penale del 100% della quota totale del viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5                                   
posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE                        
ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  
 

Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 


