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1° GIORNO: FOLIGNO

2° GIORNO: CASTELLUCCIO DI NORCIA: la fioritura delle lenticchie - NORCIA

OGGETTO: PREVENTIVO UMBRIA: la fioritura delle lenticchie a Castelluccio…

UMBRIA: LA FIORITURA

Nella inoltrata primavera nell'altopiano di Castelluccio di Norcia, avviene uno straordinario
fenomeno naturale denominato “Fioritura”, che sviluppa un meraviglioso tappeto multicolore
che ricopre tutta la valle, la fioritura è dovuta alle piante delle lenticchie.

3 GIORNI - 2 NOTTI
DATA: 23.06 – 25.06.2023
(la fioritura c’è tra i primi di Giugno e i primi di Luglio)

PROGRAMMA:

Arrivo della Vostra comitiva nella tarda mattinata. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio
trasferimento a Foligno è una città medievale ricca di arte e storia, legata a doppio filo alle sue più antiche
tradizioni racchiuse nel centro della valle umbra in cui è situata. Il motivo principale per cui va visitata: per il
suo Centro Storico, ricco di edifici e monumenti antichi, per i suoi musei, per il suo aspetto fortemente
medievale e, infine, per i suoi vicini spazi verdi e i morbidi paesaggi. Il periodo migliore per andare a
visitare la città di Foligno è durante il mese di giugno fino a settembre, quando si gode della leggera brezza
che spira dalla valle, e quando prende piede la bellissima festa medievale. Il monumento simbolo della città
di Foligno è la Cattedrale di san Feliciano, posta in posizione centrale nella città, nell’ampia Piazza della
Repubblica. Foligno è conosciuta storicamente come città legata da sempre allo stato pontificio, motivo per
cui nel suo centro storico sono presenti numerose chiese di ogni dimensione e importanza. Una visita
dellacittà di Foligno non può che iniziare dalla sua cattedrale, dedicata a San Feliciano. San Feliciano è il
luogo di culto di riferimento della comunità religiosa di Foligno, e senza dubbio il punto più conosciuto. Nel
luogo dove sorge l’attuale duomo, erano presenti altri luoghi di culto prima dell’anno mille. Anche se la
Cattedraledi San Feliciano è stata eretta nel XI secolo, oggi presenta molte varianti stilistiche, dal romanico
al gotico fino al neoclassico. Il Duomo, oltre ad essere una costruzione molto imponente, conserva
all’interno della sua sagrestia alcuni busti in marmo, opera del Canova. Nella stessa piazza si trovano il
Museo diocesano ed il Palazzo comunale eretto nel XI secolo, ma restaurato a più riprese durante i secoli,
insieme al medievale Palazzo Orfini e alla dimora gotica di Palazzo Trinci, i signori di Foligno. Di grande
bellezza risulta essere il cortile con la scalinata neogotica, e gli interni ricchi di affreschi che ospitano la
pinacoteca comunale. La pinacoteca di palazzo Trinci è il museo d’arte principale della città di Foligno,
composto da ben otto sale con un percorso che attraversa l’arte pittorica del centro Italia dal XIV secolo
fino al XIX. Presso l’ampia Piazza Garibaldi, con al centro la statua dell’eroe dei due mondi, si trovano due
importanti luoghi di culto di Foligno, non meno belli rispetto al duomo: la collegiata di San Salvatore e la
Chiesa di Sant’Agostino, rispettivamente in stile barocco e romanico gotico. Un punto di interesse molto
interessante da visitare è la Chiesa sconsacrata della Santissima Trinità, poco situata lungo via Garibaldi; si
tratta di unacostruzione in stile romanico che ospita un’opera di arte contemporanea molto conosciuta nel
mondo, uno scheletro umano lungo più di 20 metri dal volto d’uccello, la cosiddetta "calamita cosmica". Tra
la porta romana e la porta Todi si trova un piacevole spazio verde, punto di riferimento della città di Foligno
è il Parco dei Canapè, un vasto spazio ricco di prati e boschetti di conifere dove gli abitanti si fermano
spesso per una passeggiata o un gelato presso i chioschi e i bar tipici presenti al suo interno.

Il tour prosegue con la visita presso un caratteristico frantoio alla scoperta del mondo dell’olio... agli ospiti
sarà mostrato e raccontato l’intero processo di molitura al termine del quale è prevista una degustazione di
olio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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3° GIORNO: SPOLETO - SPELLO

Prima colazione in hotel e trasferimento a Castelluccio di Norcia è più di un caratteristico e piccolo borgo
umbro, che si trova a quota 1452 metri ed a pochi chilometri (circa 29) da Norcia, si trova in cima ad una
piccola collina al centro di un vasto altopiano. Nella inoltrata primavera nell'altopiano di Castelluccio di
Norcia, avviene uno straordinario fenomeno naturale denominato “Fioritura”, che sviluppa un meraviglioso
tappeto multicolore che ricopre tutta la valle, la fioritura è dovuta alle piante delle lenticchie. Le lenticchie di
Castelluccio di Norcia sono conosciutissime non solo per la loro ottima qualità da portare a tavola,
soprattutto ci regalano anche uno spettacolo unico, quando queste piante fioriscono, migliaia di fiori
sbocciano e le piane esplodono di colori, che vanno dal giallo al rosso, dal bianco al viola. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio trasferimento a Norcia: situata nella parte più montagnosa e pittoresca dell’Umbria,
è stazione di soggiorno rinomata, nota anche per i suoi prodotti tipici (lenticchie, tartufi, norcinerie) posta a
604 metri d’altitudine, circondata da una verde pianura e dalle vette dei Monti Sibillini. Norcia è Comune
d’Europa dato che è patria di S. Benedetto, patrono d’Europa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza per Spoleto. Quando ci si arriva vicino si vedono terre ricche, coltivate
e popolate, montagne e colline fertili, soprattutto molti ulivi. Visita della città: il centro storico, la Piazza della
Libertà, il Teatro Romano, il Palazzo Comunale, la Piazza del Duomo, il Palazzo della Signoria, il Duomo, la
Chiesa di San Pietro ed il Ponte delle Torri. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Spello, nella sua antica
immagine, case in calcare su strette vie, orti retrostanti affacciati al panorama, androni in ombra, cavalcavia
su vicoli. Visita della città: la Porta Consolare, la Chiesa di Santa Maria Maggiore, la Piazza della
Repubblica con il Palazzo Comunale e la Porta Venereo.

LAQUOTA COMPRENDE:

• Bus GT a/r
• Sistemazione in hotel 3* in una località in provincia di Terni in camere doppie con servizi;
• 1 pensione completa e 1 mezza pensione in hotel
• Bevande duranti i pasti
• Guida mezza giornata del 1° giorno+ intera giornata del 2° giorno + mezza giornata del 3° giorno
• Ingresso abbazia san felice
• Ingresso alla chiesa di sm Maggiore con cappella san brizio
• Degustazione olio con bruschetta in azienda con frantoio
• Degustazione in una bottega storica del prosciutto di Norcia
---

• 1 pranzo in ristorante a Castelluccio di Norcia/ Norcia con il seguente menù:
bis di primi: tagliatelle al ragù del norcino e crespelle funghi e tartufo
coscio di maiale porchettato al
forno patate al forno al rosmarino
dolce della casa;
---
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• 1 pranzo in ristorante con menù tipico locale a Spoleto:
risotto tartufo e funghi e tagliatelle al ragù di maialino
arista al forno
due contorni di stagione
dessert;
---

LAQUOTA NON COMPRENDE:
• extra e quanto non convenuto alla quota comprende;
• tasse di soggiorno comunali a persona da pagarsi direttamente in hotel;

ASSICURAZIONE

GARANZIE E SOMMEASSICURATE
SPESE MEDICHE (Viaggi in Italia) X € 1.000,00
SPESEMEDICHE (Viaggi in Europa) X € 10.000,00
SPESE MEDICHE (Viaggi nel Mondo) X € 30.000,00
DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFEZIONE COVID X € 100,00
max 10 gg
INDENNITA’ DA CONVALESCENZA X € 1.500,00
ASSISTENZA ALLA PERSONA X Vedi prestazioni
BAGAGLIO (Viaggi in Italia) X € 750,00 BAGAGLIO
(Viaggi in Europa) X € 750,00 BAGAGLIO (Viaggi
nel Mondo) X € 750,00
ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK X € 2.000,00
INTERRUZIONE VIAGGIO A SEGUITO QUARANTENA X € 1.500,00

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Assistenza alla persona
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa
dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni
all’anno, telefonando al seguente numero +39/039/9890.702Via
internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line”)

l'ordine di visita dei musei o altro potrebbe cambiare durante lo svolgimento del tour, se ciò si rendesse
necessario per l'ottimo svolgimento del programma o in base alle aperture e chiusuredei musei stessi;

attualmente a causa COVID la normativa prevede ingressi contingentati ai musei e siti e pertantopotrebbe
essere necessaria più di una guida per le visite con il relativo aggravio di costo a caricovostro. Ogni regione
e ogni museo ha le proprie normative che cambiano sistematicamente, pertanto solo in fase di una vostra
conferma definitiva potremo verificare le attuali norme.

SCONTI E RIDUZIONI (a persona):

EURO 390.00 Bambini 06-12 anni terzo e quarto letto

EURO 440.00
Suppl. singola

Bambini 13-99 anni terzo e quarto letto
Euro 60.00 per persona

MINIMO 30 PARTECIPANTI:
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- QUOTA PER PERSONA EURO 480.00

PRENOTA PRIMA: PRENOTAZIONE ENTRO IL 30.03.2023 TOTALE PER PERSONA EURO 460.00

NULLA AL MOMENTO E’ STATO OPZIONATO, PREZZI E DISPONIBILITA’ ANDRANNO RICONFERMATE
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE.


