CASTELLUCCIO
FIORITURA DELLE LENTICCHIE

1/4 LUGLIO

Programma:
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e
partenza per la zona di Foligno, e pranzo con prodotti
tipici. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Foligno.
Un percorso all'interno di Foligno può essere una vera
sorpresa: i decori romanici della cattedrale, il monastero
di Sant'Anna del XIV sec., affreschi del Perugino, Palazzi
rinascimentali, l'antica chiesa di Santa Maria Infraportas.
Il tour prosegue con la visita presso un caratteristico frantoio del luogo. Al termine della visita cena e
pernottamento in hotel.
2°giorno: Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della “fioritura” a Castelluccio di
Norcia. Castelluccio di Norcia è più di un semplice piccolo borgo umbro. Nella tarda primavera l'altopiano è
teatro di un particolare fenomeno naturale denominato “Fioritura”, che da luogo ad un tappeto multicolore
che ricopre tutta la valle. La guida accompagnerà il gruppo fin dalla mattina e fornirà informazioni sul processo
della fioritura e sul territorio circostante. Al termine della visita pranzo in ristorante a base di prodotti tipici.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Norcia, famosa anche per la gastronomia e in particolare pe il
pregiato Tartufo nero. Al termine della visita rientro in hotel cena e pernottamento.
3°giorno: Mattinata dedicata alla visita guidata di Spoleto una delle cittadine più belle d'Italia. Spoleto è tra le
più affascinanti città d'arte dell'Umbria. Più di 2000 anni di arte e cultura ed eventi internazionali la rendono
un luogo di bellezze uniche. Al termine della visita pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata
della cittadina di Spello. Fra le città della zona è quella che sicuramente annovera il maggior numero di
testimonianze di epoca romana; la cinta muraria, i resti del teatro, dell' anfiteatro, delle terme e le splendide
Porta Consolare, Porta Urbica e Porta Venere. Salendo verso l' alto si raggiunge la chiesa di Santa Maria
Maggiore che ha al suo interno si trova la splendida Cappella Baglioni, sul lato sinistro della navata, dipinta dal
Pinturicchio con le immagini dell' Annunciazione, della Natività e della Disputa al Tempio. Rientro in hotel
cena e pernottamento.
4°giorno: Prima colazione e visita guidata del centro storico della cittadina di Gubbio. Adagiata alle falde del
Monte Ingino, Gubbio è tra le più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente conservata nei secoli e ricca di
monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Testimonianza delle sue antiche origini sono le Tavole
Eugubine, uno dei più importanti documenti italici ed il Teatro Romano situato appena fuori le mura. Al
termine della visita pranzo in agriturismo del luogo a base di prodotti tipici. Dopo inizio del viaggio di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495
SUPPL. SINGOLA € 50
La quota comprende: Viaggio in pullman GT a/r, Sistemazione in hotel 3 /4 stelle, Tutti i pasti tra hotel e ristoranti dal
pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, Bevande ai pasti, Guide nei luoghi visitati Visita a un frantoio, Assistente
agenzia, assicurazione medico + bagaglio. Non sono inclusi: le mance, gli ingressi, la tassa di soggiorno e quanto non
specificato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

