BEVAGNA E RASIGLIA
18/09/2022
€ 80 / € 73 se prenoti entro il 22-8

BORGHI D'ACQUA

Stato del Viaggio: Iscrizioni Aperte

Visita dei borghi più belli dell'Umbria
Questo viaggio è consigliato a tutti coloro che amano i borghi ricchi di storia e tradizioni!
Nel cuore verde dell'Italia, al centro della Valle Umbra, una piccola conca circondata dalle acque accoglie
BEVAGNA, antica Mevania, capitale dell'etnos umbro, attraversata da un percorso sacro legato al fiume Clitunno,
che ancora oggi scorre lungo le antiche mura. Bevagna all'epoca dell'Impero Romano era un centro ricco e
strategico perchè era attraversata dall'antica via consolare Flaminia e sede di un fiorente porto fluviale.
Passeggiare al centro o lungo le mura, permette di abbracciare una storia millenaria. Il borgo di oggi, infatti, è un
intreccio inestricabile di testimonianze di epoche diverse. Bevagna è la città del Mercato delle Gaite, una nota
manifestazione storica che rievoca la vita quotidiana dal 1250 al 1350. L'atmosfera medievale pervade ancora gli
angoli, le piazzette, i vicoli ed esplode nella scenografica piazza Filippo Silvestri, considerata una delle più belle
ed autentiche piazze medievali d'Italia!
Tra Bevagna e la montagna di Colfiorito, troviamo una piccola Venezia: Rasiglia un luogo perso nel tempo a 600
metri di altitudine la cui ragion d’essere è principalmente l’acqua. Dalla fragorosa sorgente di Capovena sembra
scaturire tutto l’abitato che si dispiega, secondo la disposizione naturale, ad anfiteatro e sorge come borgo
necessario alla rocca che, ancora forte del suo antico ruolo, sovrasta con l’alta mole le molte case, strette tra loro
in una solidale vicinanza. Chi ha letto “Le città invisibili” di Italo Calvino troverà in Rasiglia qualcosa di
familiare. Questo minuscolo e prezioso borgo umbro sulla valle del Menotre, sembra infatti, la versione reale di
quella Smeraldina, città acquatica e immaginaria, che per lo scrittore ha l’aspetto di “un reticolo di canali e un
reticolo di strade che si sovrappongono e si intersecano”. Ruscelli e cascate si alternano e si alimentano, fino a

P.le Caduti di Cefalonia, 15/A 47922 RN - Tel +39 0541.56084 Cell. +39 336.378663 - www.ciaksigira.net

formare un vero e proprio specchio d’acqua che lambisce le mura delle case.
Vi abitano una trentina di persone, d’inverno anche meno, ma nei fine settimana qui, in questo paesino nascosto
dell’Umbria, arrivano migliaia di turisti italiani e stranieri al punto che gli abitanti del posto parlano di «miracolo
Rasiglia».
Un pugno di case che danno vita a un borgo delizioso che nasce sull’acqua di tre sorgenti freschissime.
PROGRAMMA
6:00 partenza dal piazzale antistante l'agenzia (Rimini - Piazzale Caduti di Cefalonia).
9:00 arrivo previsto a Bevagna e incontro con la guida locale per la visita del territorio delle quattro Gaite
(quartieri) fino a giungere alla piazza Silvestri dove troveremo le romaniche chiese di San Silvestro e San Michele
Arcangelo, la grande mole gotica del Palazzo dei Consoli, la chiesa dei SS. Domenico e Giacomo. Concluderemo
infine la visita con la suggestiva vista del Clitunno, delle mura e della cascatella dell'Accolta con il vecchio
lavatoio. Nell'itinerario sono previsti gli ingressi al Mosaico delle Terme romane, Teatro Torti e un Mestiere delle
Gaite.
12:30 tempo libero per il pranzo
14:30 trasferimento a Rasiglia
15:00 visita libera attraverso i vicoli e ruscelli del grazioso borgo
17:00 partenza per rientro a Rimini
20:00 arrivo previsto al piazzale antistante l'agenzia
NB. Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 25-8.
Chiediamo agli interessati di comunicarci il prima possibile le adesioni per poter confermare il viaggio e usufruire
dello sconto!
Sarà richiesto il versamento della caparra/saldo solo alla conferma del viaggio

La quota comprende:
Pullman Privato GT
Visita Guidata
Ingresso Gaita
Ingresso terme romane
Assistenza Ciak
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio
Tasse e Park
La quota non comprende:
Tutto quanto non indicato nella quota comprende
Informazioni Utili:
Sarà possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti anche all'uscita dei caselli autostradali da
Riccione a Fano
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