
 
 

Sabato 28 e Domenica 29 Luglio 2018 

“WEEK-END ATTIVO IN UMBRIA TRA 

NATURA E BUON CIBO” 

 (Viaggio in collaborazione con MyUmbria, accompagnato da Keegan Alagna) 
 

   
 

Sabato 28 luglio 
Appuntamento alle ore 8:45 a Piazzale Ostiense (lato ACEA) - ore 09:00 partenza in 
pullman per la Valnerina. Lungo il tragitto sosta per la visita al Museo delle 

Mummie di Ferentillo. Accoglienza in hotel a Ferentillo, light lunch. 

Alle ore 16:00, per chi desidera rafting (possibilità di scegliere percorso più soft o più 
impegnativo) o in alternativa visita alla Cascata delle Marmore. Tempo libero a 

Ferentillo. Cena in hotel a base di piatti tipici della cucina del territorio. 
 

Domenica 29 luglio 

Dopo la prima colazione, in mattinata escursione da Ferentillo a San Pietro in 

Valle si prosegue in pullman verso il Castello di Postignano. Tempo libero per il 
pranzo e visita guidata del borgo. Partenza con bus per ritorno a Roma. 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 
€ 290,00  Soci TCI  -  € 320,00  non Soci TCI 

Supplemento camera singola: € 10,00 

 
L’iscrizione al viaggio deve pervenire entro e non oltre il 05/07/2018 

 

 
Keegan Alagna è cresciuto in Umbria nelle campagne assisane, risiede da oltre cinque anni ad Orvieto. Ha 
frequentato il corso di Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università di Perugia. Ha svolto parte del lavoro di 
ricerca per la tesi di Laurea in Grecia, collaborando con studiosi attivi nel Dipartimento di Geologia dell’Università di 
Salonicco. Parallelamente e in stretta connessione con gli studi geologici Keegan ha sviluppato uno spiccato 
interesse per l’escursionismo inteso nelle sue molteplici forme. La passione per l’ambiente, la natura e 
l’escursionismo si è concretizzata  in una scelta di vita e di  lavoro: opera infatti come guida ambientale e 
escursionistica collaborando prevalentemente con agenzie statunitensi specializzate in viaggi trekking in tutto il 
mondo compresa, naturalmente, l’Italia con: Dolomiti, Sicilia, Liguria, Umbria, Toscana, Lazio e Abruzzo. 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

