
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

 
 

 

Partenza da Foligno e Ponte San Giovanni in orario da stabilire - Arrivo a Monterchi, nota per essere una delle terre di Piero della Francesca, uno 
dei più grandi pittori del Quattrocento. Qui il maestro ha lasciato un capolavoro come la Madonna del Parto, un affresco dipinto tra il 1455 e il 1465 
all’interno della Chiesa di Santa Maria a Momentana, che rappresenta una delle espressioni più alte del Rinascimento (ingresso escluso da pagare in 
loco € 5,00 incluso il museo delle bilance). Il museo delle bilance ospita pezzi della collezione privata di Velio Ortolani un appassionato che nel corso 
degli anni ha messo assieme una raccolta tra le più complete di tutta Europa.  
 

Al termine trasferimento alla Locanda Castello di Sorci dove effettueremo pranzeremo con il seguente menù: Antipasti toscani, polenta ai funghi, 
tagliatelle al ragù, arrosto misto, patate arrosto, insalata, torcolo con vinsanto, 1/2 lt acqua minerale e 1/4 lt vino.  
 

Il Castello fu distrutto nel 1268 per mano di alcuni soldati tedeschi al seguito di Corradino di Svevia in guerra contro Carlo d’Angiò, fu ricostruito e 
ristrutturato più volte fino ad essere trasformato in fattoria. Le stanze del Castello hanno fornito l’ispirazione della sceneggiatura del film “Non ci resta 
che piangere” di e con Roberto Benigni e Massimo Troisi, all’epoca ospiti del castellano di Sorci.  
Nel pomeriggio visita libera di Anghiari, grazioso borgo in cui si combatté la mitica battaglia di Anghiari tra Firenze e Milano, resa celebre da un 
murale di Leonardo Da Vinci oggi andato perduto. Da vedere il Palazzo Pretorio, oggi sede del Comune, che si trova in piazza del Popolo ed è un 
antico palazzo risalente al XIV secolo. Sulla facciata sono rappresentati in bassorilievo gli stemmi dei podestà che amministrarono Anghiari per 
conto della Repubblica di Firenze. Al termine partenza per il rientro previsto alle ore 20.00 circa.  
 

Quota di partecipazione:  € 60,00 (minimo 35 partecipanti) 
INCLUSO VIAGGIO IN BUS + PRANZO AL CASTELLO DI SORCI  

 

http://www.fulginiumviaggi.it/

