
Raduno a Spello (PG) 
“Raccolta delle olive” 
Dal 25-10-2008 al 1-11-2008 
 
Programma 
 
Sabato 25 Ottobre: 
 Ritrovo presso area camper Spello Via centrale Umbra  
Domenica 26 Ottobre 
 Ore 10.00: Visita alla Villa Fidelia (Spello)  
   Costo € 3 
 Ore 12.00: Visita alla Chiesa S. Maria (Spello) particolare interessante dipinto 
   Del Pintoricchio 
 Nel pomeriggio visita libera alla città di Spello 
Lunedì 27 Ottobre 
 il raduno si divide in due gruppi e precisamente 

gruppo A:  questo gruppo si può dedicare interamente alla raccolta delle olive 
ottenendo l’olio dalle olive raccolte.  
Questo gruppo può in qualsiasi momento aggregare al gruppo “B” resta inteso che il 
gruppo “A” stazionerà sempre presso l’azienda De Luca a San Lorenzo Vecchio 
Tale gruppo dovrà essere composto da non meno di 5 equipaggi. 
gruppo B:  “itineranti per l’Umbria”  
 Montefalco: visita del paese e delle sue cantine. 

Alla sera sosta a Bevagna con visita del paese e la possibilità di cenare al 
Poggio dei pettirossi (tipico ristorante Umbro) alla cifra convenzionata  
Di € 25 

Martedì 28 Ottobre 
  gruppo A  prosegue la raccolta 

gruppo B  visita a Spoleto sagrato del Festival dei due mondi e visita guidata alle 
ex carceri della rocca di Spoleto 
alla sera sosta a Foligno ( V. Fratelli Bandiera ) 

Mercoledì 29 ottobre 
  gruppo A  prosegue la raccolta 

gruppo B  visita a Nocera Umbra e Colle di Nocera  
si potrà così notare la ricostruzione del dopo terremoto 
alla sera sosta a Foligno ( V. Fratelli Bandiera ) 

Giovedì 30 Ottobre 
  gruppo A  prosegue la raccolta 

gruppo B  visita città di Foligno Palazzo dei TRINCI - Santa Maria Infraporta  
alla sera ricongiungimento con il gruppo “A” con cena su prenotazione del costo di € 
20 e rientro a Foligno entrambi i gruppi. 

Venerdì 31 Ottobre 
  Visita a Perugia per entrambi i gruppi viaggiando con il mini Metrò 
  Quindi giorno di visita interamente dedicato alla città. 
  Pernottamento a San Sepolcro presso l’area camper (Via del Mulini 3 bis) 
Sabato 1 Novembre 
  Visita ad Anghiari - borgo tipico Medioevale  

Serata libera pertanto gli equipaggi possono decidere la destinazione più comoda 
perché il raduno è terminato. 

 
 

 
spoleto@sistemamuseo.it chiedere di Barbara 
presentati come Itineranti VCO 
chiedere visita Rocca e museo di Spoleto costi e orari. 

mailto:spoleto@sistemamuseo.it

