LA FIORITURA DI CASTELLUCCIO DI
NORCIA & FESTIVAL DEI DUE MONDI
01/07/2021 -04/07/2021
Prezzo: 550 €
Durata: 4 giorni

Scoprite insieme a noi la storia, le eccellenze e la natura nei borghi della Valnerina (Umbria). Vedrete
luoghi noti per la loro incedibile bellezza come Spoleto, Castelluccio di Norcia, Todi … e scoprirete altri
angoli aﬀascinanti di questo splendido territorio!

PROGRAMMA
1° giorno / 1 luglio

COMO – SPOLETO

Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.30 al parcheggio delle piscine di Muggiò. Partenza con pullman GT
per Spoleto. Sosta caﬀè lungo il percorso.
Arrivo per l’ora di pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Spoleto. Città diventata famosa anche per l’ospitalità data al “Festival
dei due mondi”, deve il suo fascino alla storia che l’ha vista protagonista, dal Ducato Longobardo ﬁno all’ età
comunale del rinascimento. Già citata dal più grande scrittore tedesco J.W. Goethe, ﬁorisce ancor oggi per le
innumerevoli attività e per i monumenti che tutt’ ora fan bella mostra di sè. La Rocca Albornoziana, sarà uno dei
più bei musei storici d’ Italia, il ponte Romanico, nonché il Duomo di Spoleto e la relativa piazza, che sono per
l’appunto il luogo di commiato del citato Festival. Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno / 2 luglio

CASTELLUCCIO DI NORCIA – VALLO DI NERA

Prima colazione in hotel. Partenza per Castelluccio di Norcia per ammirare la Fioritura delle Lenticchie. Pranzo
libero.

Nel pomeriggio visita al suggestivo borgo di Vallo di Nera, situato in una regione della Valnerina particolarmente
aﬀascinante, il borgo conserva in parte gli ediﬁci religiosi e civili romanici del primo Medio Evo. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno / 3 luglio

BEVAGNA – TODI

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Bevagna, piccolo gioiello. Adagiato al centro
dell’Umbria, nella provincia di Perugia, il borgo è un piccolo scrigno di tesori circondato da imponenti mura
perfettamente conservate. Visitare Bevagna è come fare un viaggio nel medioevo, in una città che sembra ferma a
più di 1000 anni fa caratterizzata da stradine medievali, botteghe artigiane, antiche chiese e monumenti.
La città conserva tracce del suo antico passato, l’antica Mevania, avrete modo di vedere i resti del Teatro Romano,
quelli delle terme e del tempio. Non è certo un’esagerazione aﬀermare che sia uno dei borghi più belli d’Italia.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Todi per la visita guidata della città nota come “la città più vivibile del mondo” (ma
i tuderti preferiscono dire “città ideale”!), Todi è una cittadina d’aspetto medievale, costruita su un colle che
domina la val le del Tevere. Il centro si può visitare tutto a piedi. Piazza del Popolo sorge al centro della città ed è
delimitata dai più importanti palazzi della città, tutti di stampo medievale: Palazzo del Popolo, unito al Palazzo del
Capitano da una scala esterna, entrambi con portico terreno; Il Palazzo Comunale e il Duomo, posto su un’alta
gradinata.
Al termine, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno / 4 luglio

LAGO TRASIMENO E RIENTRO

Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago Trasimeno. Arrivo a Passignano sul Trasimeno e imbarco per
l’Isola Maggiore, una delle tre isole del Lago, la più ricca di arte e cultura. Misura un perimetro di circa 2 km e
nonostante il nome, che può trarre in inganno, non è la più grande del Trasimeno, primato che spetta all’Isola
Polvese. L’Isola Maggiore è l’unica eﬀettivamente abitata in maniera stabile, sebbene conti oggi soli 17 abitanti.
Questo gioiello d’arte e storia circondato dalle acque ci oﬀre numerose testimonianze del suo passato: dalle varie
chiese al Castello, dai resti romani alle testimonianze dei lavori di un tempo caratteristici di questi luoghi, ﬁno al
passaggio di San Francesco di Assisi e il legame con la sua storia.
Visita guidata dell’antico borgo di pescatori e passeggiata nei sentieri che portano alla suggestiva chiesa di San
Michele.
Pranzo libero. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata a Como.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 550 €
Supplemento Singola: 180 €
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo – Sistemazione in hotel quattro stelle – Trattamento di
mezza pensione con bevande ai pasti – Guida ed ingressi come da programma – Assicurazione medico
bagaglio/Annullamento (inclusa positività test Covid) – Auricolari – Tassa di soggiorno – Materiale informativo
LA QUOTA NON COMPRENDE:Eventuali ulteriori ingressi – Pranzi non menzionati – Tutto quanto non indicato
nella quota comprende
*********************
IMPORTANTE
In base alle normative COVID vigenti al momento della partenza,

possibilità di richiesta ad eﬀettuare tampone 48 ore prima della partenza e al rientro.

