
 

Milavagando Srl 
Via Giulio Tarra, 14 – 00151 Roma 

Tel/Fax +39.06.58230721 mobile +39.335.5720146 
milavagando@libero.it  
P.IVA/C.F. 10875031006 

 

“LA FESTA DELLA LAVANDA E LA VENEZIA DELL’ UMBRIA” 

23 Giugno 2023 

 

 

PROGRAMMA 

 

Incontro dei Sig.ri partecipanti alle ore 07.30 a Piazzale Partigiani (davanti la stazione ferroviaria di 

Ostiense), sistemazione in pullman privato G.T. e partenza per Castel Nuovo di Assisi. Arrivo e visita 

guidata dei bellissimi filari di lavanda che consentirà a tutti di immergersi in un paesaggio profumato 

in mezzo alla natura ed ammirare questo bellissimo spettacolo: filari di lavanda rosa, blu, viola, lilla, 

bianchi incorniciati dal magnifico sfondo di Assisi, la città natale di San Francesco un Santo che 

amava infinitamente la natura. Accompagnati da una guida botanica potremo scoprire tante altre piante 

officinali, ammirare i laghetti con le ninfee, i loti e altre piante acquatiche ed assistere al processo di 

estrazione degli oli essenziali di lavanda in un piccolo alambicco. All'interno del lavandeto troverete 

anche un mercatino artigianale con esposizione e vendita di piante prodotte dal lavandeto e lo stand di 

artigianato imbottito di fiori di lavanda, la linea cosmetica, saponi ed olii essenziali, mazzi profumati, 

lavanda alimentare e tanto altro. Possibilità di degustare anche il gelato artigianale alla Lavanda. 

Pranzo in ristorante tipico locale.  

Subito dopo il pranzo, nel primo pomeriggio, partenza per la visita di “Rasiglia”, chiamata anche “La 

Venezia dell’Umbria”. 

Il visitatore che giunge in questo luogo rimasto celato a molti non troverà solo scorci da fotografare, 

acqua di sorgente da bere, il rumore di cascate da ascoltare chiudendo gli occhi, ma è molto di più: è 

un museo a cielo aperto, lungo le cui strade compaiono installazioni che raffigurano donne e filande, 

che rievocano pensieri e poesie; un museo fatto di macine quattrocentesche e grandi setacci, di roccia 

spugnosa e muraglioni di pietra, di telai immensi, ingranaggi, arcolai; un museo fatto di stanze, di 

oggetti, ma soprattutto, di persone. Persone pronte ad accogliervi, ad indicarvi solo con un gesto la 

giusta via o pronte a raccontarvi per ore i nomi, i volti, le storie. Rasiglia è un luogo da vivere, è casa. 

Iniziamo a visitare i luoghi-simbolo, le storie, i curiosi aneddoti e le peculiarità tecnico-scientifiche di 

questo piccolo universo celato a molti. A cielo aperto lungo le vie del fiume e dentro locali 

meravigliosi, sarà possibile ricongiungere le antiche arti della tintura e della tessitura con 

l’intraprendenza e la tenacia del presente, in un ciclo coerente ed ininterrotto, come quello dell’acqua, 

su cui si fonda l’intera esistenza di Rasiglia. Chi vi accompagnerà alla scoperta del borgo non saranno 

guide ufficiali dell’Umbria, ma abitanti del luogo che operano in questo settore da oltre dieci anni. 

Sapranno raccontarvi ciò che non è possibile trovare in nessun libro: documenti inediti antichissimi, 
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testimonianze orali raccolte dagli anziani con oltre trecento interviste, aneddoti di vita vissuta. Grazie a 

loro avrete la possibilità di entrare nei locali e negli antichi opifici e di scoprirne la storia.  

Nel tardo pomeriggio, rientro a Roma. Arrivo in serata. 

 

Fine dei nostri servizi. 

 

Minimo 25 partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   Euro 85.00 

 

 

La quota comprende: 

- Autopullman privato G.T.; 

- Pranzo in ristorante con menù tipico; 

-Visita guidata del lavandeto con guida botanica; 

-Visita guidata di Rasiglia;   

- Assicurazione medico e bagaglio; 

- Nostra diretta assistenza. 

 

La quota non comprende: 

- Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 

 

 

 

 

NOTA BENE:  

 

- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo   

inalterato il contenuto del viaggio. 

 

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione, 

sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori. 

 

 - Nel caso di mancato raggiungimento di min. 25 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la 

possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa. 

 

mailto:milavagando@libero.it

