
 

L’Hotel Monte Meraviglia, struttura di eccellenza alberghiera 4 stelle, totalmente rinnovata, con ampi spazi e ogni 
comodità. Si trova a pochi passi dalla Basilica di Santa Rita da Cascia. Dormire e mangiare vicino alla Bas ilica di 

Santa Rita da Cascia diventa un’esperienza soprattutto di alto livello, ma accessibile a chiunque.

1° GIORNO: ROMA – CASCIA - SPOLETO 

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da stabilire. Sistemazione in pullman GT e partenza per Cascia. 
Arrivo in hotel. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Spoleto e visita libera della città , una delle più ricche di storia, 

occupa un posto di grande rilievo sia per il suo patrimonio artistico e culturale ( vi si svolge ogni anno il Festival dei due Mondi) sia per 
la sua posizione geografica. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: ASCOLI PICENO 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita con guida di Ascoli. Il suo centro storico è costruito quasi 

interamente in travertino, e per la sua ricchezza artistica e architettonica è ricordato a volte tra i più belli d'Italia, così 
come la rinascimentale Piazza del Popolo, nonostante una frequentazione turistica ancora poco numerosa rispetto alle 
altre città dell'Italia centrale. Conserva diverse torri gentilizie e campanarie e per questo è chiamata la Città delle cento 
torri. È l’unica città delle Marche ad avere due teatri storici, il Ventidio Basso e il Filarmonici. Ogni anno si svolge la 
celebre Quintana che consiste principalmente in due tornei cavallereschi medievali che si disputano nel periodo estivo. 
Pranzo libero. 

Pomeriggio visita libera e approfondimento individuale della città di Ascoli. Al termine rientro in hotel per prepararsi al 
fantastico Cenone e Veglione di Fine anno. 
 
3° GIORNO: CASCIA – NORCIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera di Cascia, o per chi lo desidera, possibilità di assistere alla SS. 
Messa di inizio anno nel Santuario di Santa Rita. Rientro all’ Hotel per il pranzo di Capodanno. 
Nel pomeriggio partenza per visita libera di Norcia, dove si potranno acquistare prodotti tipici. Rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
4° GIORNO: CASCIA – RASIGLIA E FOLIGNO 
Prima colazione IN Hotel. 
In mattinata partenza per la visita guidata di Rasiglia famoso borgo rinomato per i suoi ruscelli. 

Nella piccola Venezia dell’Umbria sono circa 40 i fortunati abitanti che si godono questa fiaba tutti i giorni. Alle casette di 
pietra si alternano mulini e specchi d’acqua formati da ruscelli e cascate, difficile non innamorarsi subito di Rasiglia. Il 
dolce mormorio dell’acqua accompagnerà i tuoi passi alla scoperta di questo luogo fiabesco. 
Pranzo in Ristorante a Foligno. 
Al termine passeggiata libera al centro storico di Foligno. Nel pomeriggio partenza per Roma. 

Rientro previsto in prima serata.


