
 

 

 

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  

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 
 

 

 
 

Partenza in bus da Ponte San Giovanni - Foligno – Spoleto e Terni  in orario da stabilire.  
 
Arrivo a Bominaco. Sosta per la visita libera del piccolo borgo medievale, sovrastato dai resti dell’antico castello, e dell’Oratorio di San 
Pellegrino nel cui interno si trova la Cappella Sistina d’Abruzzo, anche se per via delle sue dimensioni piuttosto contenute sarebbe 
più opportuno paragonarla alla Cappella degli Scrovegni di Padova. I temi qui rappresentati, oltre al calendario monastico con la 
personificazione dei mesi, sono gli episodi tratti dal Vangelo, l’infanzia di Cristo, la Passione, il Giudizio finale ed alcuni episodi della 
vita di San Pellegrino (Non è previsto un biglietto di ingresso, ma un contributo volontario per la guida e un costo di 2€ per accendere 
l’illuminazione interna). Al termine partenza per Poggio Picenze e sosta per il pranzo al Ristorante “Osteria della Posta” con il seguente 
menù: Antipasto della posta con assortimento di salumi e formaggi del territorio, chitarra zafferano ricotta e tartufo, noce di vitello in 
salsa bruna, cicoria ripassata, dolce della casa, acqua e vino della casa, caffè e digestivo.  
Dopo il pranzo proseguimento per L’Aquila. Sosta per la visita libera del centro storico della città ed in particolare della Basilica di 
Collemaggio che incanta con la sua veste in pietra locale bianca e rosa, i raffinatissimi rosoni, i preziosi portali della facciata, la porta 
Santa, la copertura in capriate lignee a vista, la pavimentazione policroma disseminata di pietre tombali. La Basilica è un “libro di 
pietra” che racchiude la narrazione di molte storie, come quella di Celestino V (di cui custodisce le spoglie), quella del primo Giubileo e 
della porta Santa, quella del processo dei Templari del 1310 e tante altre legate alla geometria sacra e all’astronomia che la 
trasfigurano in un luogo tra Cielo e Terra.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro, arrivo previsto intorno alle ore 20.00.  
 

Quota di partecipazione:  € 65,00 ( mimino 35 persone ) - € 70,00 ( mimino 25 persone ) 
 

Incluso : Viaggio in bus GT - pranzo in ristorante – assicurazione RC 
 
 

http://www.fulginiumviaggi.it/

