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L’UMBRIA 
e la fioritura di CASTELLUCCIO DI NORCIA

Dal 3 al 7 Luglio 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Perugia / Foligno
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per l’Umbria. Arrivo per il pranzo in ristorante a Perugia e visita 
guidata della città: Fontana Maggiore, la Cattedrale, il Palazzo dei Priori, 
dove si trova il Museo Nazionale dell’Umbria, Corso Vannucci, la via 
principale della città; Piazza Italia, che occupa il sito della cinquecentesca 
rocca Paolina, Via Biagiotti, ed il Palazzo del Capitano del Popolo. Al 
termine proseguimento per Foligno, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.

2° giorno: Foligno / Castelluccio di Norcia / Norcia / Trevi / 
Foligno
Prima colazione in albergo e partenza per Castelluccio di Norcia che 
si trova nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini a quota 1452 metri ed 
a pochi chilometri da Norcia. Il borgo si trova in cima ad una collina, 
al centro di un altopiano che fra giugno e luglio è rinomato per “La 
Fioritura delle lenticchie” che mescolandosi con i papaveri crea un 
effetto meraviglioso e suggestivo. Proseguimento per Norcia e pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio ci dirigiamo verso Trevi, uno dei borghi 
più belli dell’Umbria e conosciuto come la città dell’olio, affacciato sulla 
ringhiera Umbra. Dopo la visita di Trevi, trasferimento in un frantoio per 
la degustazione dell’olio extra vergine di oliva. Al termine rientro in 
albergo, cena e pernottamento. 

3° giorno: Foligno / Gubbio / Assisi / Foligno
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Gubbio, tra le più antiche città dell’Umbria, meravigliosamente conservata 
nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. 
Si potranno vedere il palazzo Ducale ed il Palazzo dei Consoli, la Basilica 
di Sant’Ubaldo ed il Teatro Romano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita guidata di Assisi con il Palazzo del Capitano del Popolo ed il tempio 
di Minerva, costruito durante il periodo augusteo con pronao, colonne e 
capitelli corinzi ancora intatti. Al termine della visita rientro in albergo, 
cena e pernottamento. 

4° giorno: Foligno / Spello / Spoleto / Todi / Foligno
Prima colazione in hotel, partenza per Spello, detta la città fiorita e 
annoverata tra i borghi più belli d’Italia. Nel suo centro storico, tra gli 
stretti vicoli, ogni casa è abbellita da piante e fiori colorati e potremo 
osservare le numerose testimonianze romane: la cinta muraria, poi 
fondamenta per quella medioevale, i resti del teatro, dell’anfiteatro, 
delle terme e le splendide Porta Consolare, Porta Urbica e Porta Venere 
di epoca augustea. Proseguimento per Spoleto e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita di questa bellissima città: piazza Duomo, una 
delle sedi del famoso Festival dei Due Mondi e per l’imponente 
Rocca Albornoziana che, insieme al Ponte delle Torri, possono essere 
considerati tra i monumenti di maggior interesse dell’Umbria. Al 
termine proseguimento per Todi caratterizzata da un’eleganza austera 
e dalla famosissima Piazza del Popolo. Rientro in serata in hotel, cena 
e pernottamento. 

5° giorno: Foligno / Cascate delle Marmore / Orvieto / Riviera 
Ligure
Prima colazione in hotel e partenza per le Cascate delle Marmore per 
ammirare uno degli spettacoli più belli del mondo. Proseguimento per 
Orvieto, adagiata su una rupe tufacea, e visita guidata della città famosa 
per il duomo costruito secondo la leggenda per conservare la reliquia 
del corporale, protagonista del miracolo eucaristico di Bolsena. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in tarda 
serata. 

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con 
bevande incluse - servizi guida come da programma - accompagnatore - 
assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance. 
La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 630,00
Supplemento camera singola € 100,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 80,00
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