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                                                                              SABATO 01 GIUGNO 2019 

 
Programma di viaggio: 

Ore 07.00 partenza da Faenza (Piazzale Pancrazi) in pullman granturismo 
per il Lago Trasimeno. 

Ore 10.30  arrivo a Foligno. Ingresso e visita guidata di Palazzo Trinci 

finito nel 1407 con facciata neoclassica e una magnifica scala gotica. Al suo 
interno la Sala del Consiglio con volte, le pareti affrescate dal Piervittori e 
un enorme camino in pietra del '500.  Al termine visita libera  del centro 
della città tra vicoli e stradine. Si ammirerà l’esterno del Duomo di Foligno 
è dedicato a San Feliciano (chiuso dopo il terremoto),  patrono della città, 

e costituisce uno splendido esempio di edificio neoclassico-barocco. Proseguendo della visita si potrà 
ammirare il il Palazzo Orfini, e i suoi principali monumenti.  
Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio trasferimento in pullman per raggiungere San Feliciano e visita guidata. San 

Feliciano è affacciato sul Lago Trasimeno, un villaggio pittoresco dove passeggiare tra le viette, rilassarsi 
lungolago ed ammirare le barche dei pescatori, ormeggiate nel 
piccolo porticciolo o a largo, mentre lanciano le reti da pesca è la sua 
peculiarità. Visita libera del Museo della Pesca: Il Museo descrive la 
storia e la vita del lago Trasimeno, toccando gli aspetti della formazione 
geologica del lago, analizzandone l'ambiente biologico animale e vegetale, 
raccontando la storia dell'uomo che ne abita le rive attraverso gli strumenti 
e le tecniche di pesca: imbarcazioni, reti, vari strumenti di cattura. Le sale 
sono denominate ciascuna con una fase della giornata che scandisce il lavoro del pescatore: alba, mezzogiorno, 
pomeriggio e sera.  
Ore 17.30 partenza per il viaggio di ritorno. 
 

Quota individuale di partecipazione:    € 62,00 
Quota individuale di partecipazione soci Cral:    € 60,00 

Base minima n° 25 partecipanti 
 
La quota comprende: 

● Viaggio in pullman granturismo da Faenza ● visita guidata di San Feliciano e Museo della Pesca ●  
Assicurazione medico-bagaglio ● Referente Cral 
 

La quota non comprende: 

● Pasti e bevande ● ingresso con guida al Palazzo Trinci (€ 6.50) e Museo della Pesca  (€ 3) e tutti gli ingressi 
non menzionati nella quota comprende ● Mance ed extra personali e tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “La quota comprende”  
 

 

Informazioni ed Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili presso: 
 
 

Organizzazione tecnica ERBACCI srl - Faenza 
Per quanto non espressamente indicato in programma vale il 

Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate Corso Mazzini, 23 - 48018 Faenza 

PROPONE 

FOLIGNO e il Lago Trasimeno 

Borghi antichi e San Feliciano 

http://www.cral.comune.faenza.ra.it/

