
 
 

 

GIORNALIERA  
FERENTILLO E LA CASCATA DELLE MARMORE 

12 MAGGIO 2019 

  

 

 

 

 

 

 
EURO 60,00 

PARTENZA DA ROMA - MINIMO 40 PARTECIPANTI 

LA QUOTA COMPRENDE 

Bus G.T. per tutta la durata del viaggio, visita guidata, pranzo in ristorante 

bevande incluse, accompagnatore, ingresso alle Cascate delle Marmore, 

assicurazione medico-bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

tutti gli ingressi inclusi quelli previsti dal programma, mance ed extra e tutto 

quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO € 10 A PERSONA 



 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ore 07.30 raduno dei partecipanti a Roma, sistemazione in Bus G.T. e partenza 

per Ferentillo.   

Arrivo e visita guidata di Ferentillo, piccolo borgo gioiello della Valnerina. 
Visiteremo all'ingresso del borgo, la chiesa di Santa Maria, dominata dall'alto 
campanile a guglia in stile romanico con monofore binate. Originaria del XIII 
secolo, fu ampliata nel XV in tre navate, conserva alcuni affreschi di scuola 
umbra e bizantina. A seguire entreremo nella cripta romanica della chiesa di 
Santo Stefano, nel centro storico del paese: qui si trova l’originale 
 Museo delle Mummie: al suo interno sono conservate le salme di abitanti del 

luogo e viaggiatori, datate tra ‘700 e ‘800, sepolte dapprima nelle tombe 

interne alla chiesa stessa, trasferite poi, a seguito dell'Editto Napoleonico, in 

questo cimitero. La caratteristica principale del luogo è costituita da un 

singolare microrganismo presente nel terreno che garantisce alle mummie 

un'ottima conservazione. A seguire spostamento verso il gioiello di Abbazia di 

San Pietro in Valle, la testimonianza più importante del Ducato di Spoleto ed 

una delle più interessanti di tutto il Medioevo. All'interno conserva un cippo 

votivo, frammenti scultorei e architettonici anche romani, vari sarcofagi 

romani e medievali. Accanto alla chiesa un magnifico chiostro a due ordini del 

XII secolo.  

Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio visita delle Cascate delle Marmore, dove ammireremo il 

paesaggio naturalistico che scaturisce dalle meravigliose acque a caduta libera 

tra le rocce ed il verde paesaggio  

Partenza per il rientro a Roma con arrivo previsto in serata 

 
 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 

prenotazione, 1° e 2° fila su richiesta e a pagamento 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE 

TECNICHE E/O CLIMATICHE. 


