ANDAR PER FRANTOI - 20 OTTOBRE 2015

Week end da sogno in Umbria
IN OCCASIONE DI GIROLIO D'ITALIA DAL 23 AL 25 OTTOBRE FATEVI INCANTARE
DALLE MERAVIGLIE DELLA CITTÀ DI FOLIGNO
Foligno è soprendentemente una città di pianura in una regione dominata dai proﬁli sinuosi e morbidi delle colline e del
Monte Subasio.
E’ uno dei centri più abitati dell’Umbria ed è proprio qui che si conserva uno degli esempi più puri di pittura quattrocentesca
realizzata in un palazzo gentilizio, Palazzo Trinci, dal grande Gentile da Fabriano.
Il centro storico è un continuo aprirsi a sorprese di grande valore artistico: da Piazza Della Repubblica con l’antico palazzo
Comunale, la Cattedrale intarsiata da decori romanici, il monastero di Sant’Anna impreziosito da aﬀreschi del Perugino, e
tanto altro che vi invitiamo a scoprire da soli.

Venerdì 23 ottobre
Arrivo a Foligno con mezzi propri e sistemazione in Hotel.
Tempo a disposizione per prendere familiarità con il delizioso centro storico e visitare lo spazio espositivo Mostra Mercato
dell’Olio all’interno del programma Girolio.
Cena libera in uno dei ristoranti inseriti nel circuito dei Ristoranti dell’Olio. Pernottamento.
Sabato 24 ottobre
Colazione in Hotel.
Incontro con la guida per una visita di 2 ore nel centro storico cittadino alla scoperta dei suoi angoli più suggestivi.
Al termine avrete il tempo e la possibilità di visitare i Mercatini Girolio d’Italia all’interno del Chiostro Comunale, dove le città
dell’Olio Umbre saranno ospitate e presenteranno gli oli del proprio territorio.
Durante le giornate di sabato e domenica saranno inoltre accessibili corti, cortili, chiostri, orti urbani e giardini, così come
chiese, oratori e palazzi nobiliari per una full immersion nella storia e nella cultura del centro storico.
Pernottamento.
Domenica 25 ottobre
Colazione in Hotel e check out
Resto della mattina per proseguire le esplorazioni della città quindi partenza per i luoghi di origine.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA € 150,00
La quota comprende:
2 pernottamenti in Hotel 3 stelle, colazione inclusa
Visita guidata della città della durata di 2 ore

Organizzazione tecnica: Corymbus Tour Operator by TasteofItaly srl
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Per info e prenotazioni: Segreteria nazionale Città dell’Olio
Tel. 0577329109 email: info@cittadellolio.it

Associazione Nazionale Città dell'Olio - Villa Parigini Strada di Basciano, 22 - 53035 Monteriggioni (Si)
P.IVA 00883360703 - Tel +39 0577 329109 - Fax + 39 0577 326042 - info@cittadellolio.it - cittadellolio@pec.it
Pag. 2

