
 

FOLIGNO - L’ABBAZIA DI SASSOVIVO - RASIGLIA 

Domenica 18 Settembre 2022 

Per conoscere meglio i tesori dell’Italia minore – progetto ideato dal Dr. Temeroli Paolo dal 2005 

07:00 Partenza da Forlì, Piazzale Kennedy. Eventuali salite su richiesta. 

FOLIGNO – Visita guidata del centro storico, piazza della Repubblica, Palazzo Trinci e la Cattedrale. 

Il palazzo Trinci è una delle più interessanti dimore tardogotiche dell'Italia centrale. Contiene in varie Sale 

un prezioso ciclo di affreschi dei primi del Quattrocento, realizzato da Gentile da Fabriano e collaboratori, e 

ospita la Pinacoteca civica. La Cattedrale di San Feliciano, di origine 

medievale (visitabile solo dall’esterno a causa dei danni provocati dal 

terremoto 2016), la Chiesa di Sant’Agostino e l’ex Chiesa della 

Santissima Trinità, con la scultura di Gino de Dominicis, la Calamita 

Cosmica. 

Pausa pranzo libero 

Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata dell’Abbazia di Sassovivo, a 565 m. di altitudine, che 

dista 6 km. dal centro di Foligno. Convento benedettino dell’XI secolo, merita di essere visitato soprattutto 

il chiostro romanico e gli affreschi nella Loggia del Paradiso. 

Di seguito trasferimento a Rasiglia, 648 m. di altitudine. Passeggiata per il Borgo al cui centro è situata la 

Peschiera e tra i tanti canali che attraversano il paese. In caso di apertura, si potrà ammirare anche l’interno 

della Chiesa dei santi Apostoli Pietro e Paolo. 

Terminata la visita partenza per il rientro 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €. 85 
       

  Acconto € 30 all’atto dell’iscrizione. 

 

La quota comprende: Bus GT, tutte le visite guidate, ingresso per palazzo Trinci e la Calamita 
Cosmica, assicurazione medica, accompagnatore dell’agenzia. 
 
La quota non comprende: pranzo, extra personali e tutto quanto non compreso nella “quota 
comprende” 

Per informazioni e prenotazioni: 
WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 47121 Forlì 

Tel: 0543 090678 – 3407226225  info@womtravel.it Seguici su www.facebook.com/womtravel 
 

Condizioni generali di contratto di vendita disponibili sul sito dell’agenzia viaggi: www.womtravel.it 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tardogotiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Gentile_da_Fabriano
https://it.wikipedia.org/wiki/Pinacoteca_civica_di_Foligno
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