
 

 

 

FOLIGNO 

Via Piave 2/a - 06034 Foligno (PG) 

Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 

Referente di zona 

Sig. Oscar Parrini 

Cell. 335 382938  

TERNI 

Via Luigi Campofregoso, 25   

05100 Terni 

Tel. 0744 441308 / Fax  471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA :  
- All’interno del bus saranno rispettate le distanze interpersonali previste dalle normative e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine  
- Hotel/Ristoranti adottano i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa anticovid - Alcuni servizi potrebbero subire modifiche e/o sospensioni a seguito di nuove disposizioni  
- PRENOTA SENZA PENSIERI: Prenotati subito con acconto del 20% e puoi annullare senza penale fino a 21 giorni prima della partenza ! 
- POLIZZA FACOLTATIVA PER ANNULLAMENTO (anche per infezioni Covid) - RACCOMANDATA – Costo polizza 5% del costo del viaggio -   
 

Ritrovo dei partecipanti luoghi ed orari da stabilire. 
Partenza in bus per Santa Maria della Rocca. Arrivo alle ore 10.30 circa. Visita della  Chiesa di Santa Maria della Rocca.  
 

Inizialmente al suo posto si trovava un castello di età longobarda con annessa una chiesa di piccole dimensioni, appartenente a Longino D'Azzone, 
signore offidano di origine franco-tedesca. Nel 1039 il castello e la piccola chiesa vennero donati all'abbazia di Farfa e quindi entrarono in possesso 
dei monaci benedettini. Come testimoniato da un'epigrafe, nel 1330 vennero effettuati dei lavori che prevedevano la demolizione del castello e la 
costruzione di una chiesa più grande. La chiesetta più antica venne inglobata all'interno di quella nuova, creando così dei corridoi laterali attualmente 
visibili nella cripta, uno dei quali fu utilizzato come zona di sepoltura a partire dal XVI secolo. All'interno della cripta, che si estende per tutta l'area 
del piano superiore, ci sono numerose colonne in laterizio con capitelli smussati agli angoli che sorreggono arcate a sesto acuto e a tutto sesto. Ancora 
è conservata una parte degli affreschi, attribuiti al Maestro di Offida, raffiguranti i cicli di S. Caterina di Alessandria, S. Lucia e diversi altri Santi e 
Vergini in trono. La chiesa superiore, ad una sola navata, presenta tracce di affreschi che un tempo rivestivano completamente le pareti. Ben 
conservati sono quelli del catino absidale raffiguranti profeti, angeli musici e Sante Vergini, opera del maestro milanese Ugolino di Vanne. Sul lato 
opposto una deposizione, una crocifissione ed una Madonna con Bambino e Santo, unico affresco di età rinascimentale, attribuito a Vincenzo Pagani. 
 

Al Termine partenza per Porto San Giorgio. Arrivo e Pranzo al ristorante “Quadrifoglio” con il seguente Menù: 
 

 Antipasti  Freddi: Delizie fredde di mare (assortito) Gratinati (cozze, olive di pesce, capasanta e tris di verdure) 
 Antipasti  Caldi: Cozze e vongole, polentina al sugo di pesce, ceci e calamaretti 
 Bis di primi piatti: Risotto alla pescatora, Tagliatelle agli scampi 
 Secondi piatti: Fritto di calamari e gamberi, Grigliata mista dell’Adriatico 
 Contorni: Insalata e Patatine Fritte 

Sorbetto, Acqua e vino dei Colli Ripani, Caffè e limoncino 
 

Dopo il pranzo tempo a disposizione a Porto San Giorgio. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 

Quota di partecipazione:  € 55,00 ( mimino 25 persone ) Prezzo valido con partenze dalla zona di Foligno  

Partenze da Ponte San Giovanni e Foligno 

Incluso : Viaggio in bus GT - pranzo in ristorante - nostro assistente - assicurazione RC. Escluso: Ingressi 
 

      

http://www.fulginiumviaggi.it/

