
  
 

NEW MARCHESINI TRAVEL 
Via Fontego, 29 - S.Pietro in Cariano (VR) 

viaggimarchesini@libero.it 
Tel 045 7701818    

 

BEVAGNA e L’INFIORATA di SPELLO 
22 e 23 giugno 2019 

 
L'Infiorata di Spello è una rievocazione storico religiosa del Corpus Domini. Anticamente le strade della città 
venivano adornate di fiori per il passaggio della processione, poi con il passare degli anni si cominciò a 
conferire alle infiorate sempre più una forma artistica.  Gli infioratori di Spello lavorano tutta la notte 
precedente alla festa per realizzare con fiori ed erbe raccolti e conservati  durante tutto l'anno, queste 
opere, generalmente a sfondo religioso, che saranno calpestate dal passaggio della processione. La migliore 
infiorata sarà premiata da un'apposita giuria. 
 
Sabato 22 giugno 2019 
Ritrovo alle ore  07.00 nel punto stabilito e partenza in pullman granturismo. 
Sosta lungo il percorso. Pranzo al sacco ed arrivo a Bevagna. 
Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita del caratteristico borgo Umbro. 
Da vedere il Lavatoio sul Clitummo, Piazza Silvestri, San Michele Arcangelo e San Silvestro, San 
Francesco e l’area del teatro Romano. 
Dopo la visita trasferimento all’ Oasi San Francesco di Foligno per la cena.  
Dopo cena escursione, in bus, a Spello per vedere gli infioratori che preparano le loro magnifiche opere 
con i fiori lungo le strade del centro. 
Rientro a Foligno per il pernottamento. 
 
Domenica 23 giugno 2019 
Prima colazione in hotel e partenza al mattino presto per ritornare a  Spello per ammirare le 
composizioni di fiori sulle quali passerà la processione e che tutti potranno calpestare dopo il passaggio 
del Vescovo. 
Rientro a Foligno per il pranzo e nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in 
serata 
 

Quota di partecipazione (min 30 pax)      Euro    140,00  
Supplemento camera singola               Euro      5,00 
Quota comprensiva di:  Viaggio in pullman gt –  Pensione completa in Casa Religiosa a Foligno - Guida a Bevagna - Assicurazione 
Esclusi bevande ai pasti,  ingressi a pagamento  ed extra di carattere personale 
 

CONFERMA ENTRO IL 16/03/2019 
Organizzazione tecnica: 
New Marchesini Travel 
Via Fontego, 29 - 37029 San Pietro in Cariano (VR) 
Tel 0457701818 – Fax 0452376358 - viaggimarchesini@libero.it 
Aut.Prov. VR nr. 163/10 del 23/09/2010 - Comunicato a Prov. di Verona il 01/02/2019 

 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006: " La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 

 
 

 


