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CHIAVARI (GE) LIGURIA - ITALY

UMBRIA
11 - 1 2 GIUGNO 2022

2 GIORNI

LA FIORITURA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA
SPOLETO • CASTELLUCCIO DI NORCIA
Sabato 11 G iUGNO 2022: partenza dalla località prescelta: (ORARI DA DEFINIRE)

e via autostrada verso l’Umbria con sosta a SPELLO
per la visita dell’incantevole borgo. Proseguimento per
SPOLETO, città ricca di memorie storiche e attivo centro
monastico grazie ai Benedettini prima e ai Domenicani
poi. Ci soffermeremo nel centro storico, all’interno delle
mura, per osservare i principali monumenti cittadini (la
chiesa di S. Eufemia, il Duomo, la Rocca, il Palazzo
Comunale). Tempo libero per visite individuali.
Sistemazione in hotel in provincia di Perugia, cena e
pernottamento.
DOMENICA 12 GIUGNO 2021: Colazione in hotel. Partenza
per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini presso il Piano
Grande di

Castelluccio, ai piedi dei crinali. L’Altopiano di
Castelluccio di Norcia, altopiano carsico situato a 1200
metri di quota è il più ampio d’Europa ed è famoso per un
evento che si verifica tra fine maggio e i primi giorni di luglio:
la Fioritura. Nel periodo della fioritura infatti si possono
vedere: genzianelle, narcisi, violette, Papaveri, ranuncoli,
asfodeli, viola Eugeniae, trifogli, acetoselle e tant’altro. Di
seguito si sale fino al paese di CASTELLUCCIO (a 1423
metri) per una visita del borgo.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio inizio
del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di
partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Il pranzo del 2° giorno
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

UMBRIA
18 - 1 9 GIUGNO 2022

2 GIORNI

LA FIORITURA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA
SPOLETO • CASTELLUCCIO DI NORCIA
Sabato 18 G iUGNO 2022: partenza dalla località prescelta: (ORARI DA DEFINIRE)

e via autostrada verso l’Umbria con sosta a SPELLO
per la visita dell’incantevole borgo. Proseguimento per
SPOLETO, città ricca di memorie storiche e attivo centro
monastico grazie ai Benedettini prima e ai Domenicani
poi. Ci soffermeremo nel centro storico, all’interno delle
mura, per osservare i principali monumenti cittadini (la
chiesa di S. Eufemia, il Duomo, la Rocca, il Palazzo
Comunale). Tempo libero per visite individuali.
Sistemazione in hotel in provincia di Perugia, cena e
pernottamento.
DOMENICA 19 GIUGNO 2021: Colazione in hotel. Partenza
per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini presso il Piano
Grande di

Castelluccio, ai piedi dei crinali. L’Altopiano di
Castelluccio di Norcia, altopiano carsico situato a 1200
metri di quota è il più ampio d’Europa ed è famoso per un
evento che si verifica tra fine maggio e i primi giorni di luglio:
la Fioritura. Nel periodo della fioritura infatti si possono
vedere: genzianelle, narcisi, violette, Papaveri, ranuncoli,
asfodeli, viola Eugeniae, trifogli, acetoselle e tant’altro. Di
seguito si sale fino al paese di CASTELLUCCIO (a 1423
metri) per una visita del borgo.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio inizio
del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di
partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Il pranzo del 2° giorno
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

UMBRIA
19 - 20 GIUGNO 2022

2 GIORNI

LA FIORITURA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA
SPOLETO • CASTELLUCCIO DI NORCIA
Domenica 19 G iUGNO 2022: partenza dalla località prescelta: (ORARI DA DEFINIRE)

e via autostrada verso l’Umbria con sosta a SPELLO per la
visita dell’incantevole borgo. Proseguimento per
SPOLETO, città ricca di memorie storiche e attivo centro
monastico grazie ai Benedettini prima e ai Domenicani poi. Ci
soffermeremo nel centro storico, all’interno delle mura, per
osserva re i principali monumenti cittadini (la chiesa di S.
Eufemia, il Duomo, la Rocca, il Palazzo Comunale). Tempo
libero per visite individuali. Sistemazione in hotel in
provincia di Perugia, cena e pernottamento.
LUNEDI 20 GIUGNO 2021: Colazione in hotel. Partenza per
il Parco Nazionale dei Monti Sibillini presso il Piano Grande di

Castelluccio, ai piedi dei crinali. L’Altopiano di Castelluccio di
Norcia, altopiano carsico situato a 1200 metri di quota è il più
ampio d’Europa ed è famoso per un evento che si verifica tra fine
maggio e i primi giorni di luglio: la Fioritura. Nel periodo della
fioritura infatti si possono vedere: genzianelle, narcisi, violette,
Papaveri, ranuncoli, asfodeli, viola Eugeniae, trifogli, acetoselle e
Di seguito si sale fino al paese di
tant’altro.

CASTELLUCCIO (a 1423 metri) per una visita del borgo.
Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata
nelle varie località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Il pranzo del 2° giorno
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

UMBRIA
25 - 2 6 GIUGNO 2022

2 GIORNI

LA FIORITURA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA
SPOLETO • CASTELLUCCIO DI NORCIA
Sabato 25 G IUGNO 2022: partenza dalla località prescelta: (ORARI DA DEFINIRE)

e via autostrada verso l’Umbria con sosta a SPELLO
per la visita dell’incantevole borgo. Proseguimento per
SPOLETO, città ricca di memorie storiche e attivo centro
monastico grazie ai Benedettini prima e ai Domenicani
poi. Ci soffermeremo nel centro storico, all’interno delle
mura, per osservare i principali monumenti cittadini (la
chiesa di S. Eufemia, il Duomo, la Rocca, il Palazzo
Comunale). Tempo libero per visite individuali.
Sistemazione in hotel in provincia di Perugia, cena e
pernottamento.
DOMENICA 26 GIUGNO 2021: Colazione in hotel. Partenza
per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini presso il Piano
Grande di

Castelluccio, ai piedi dei crinali. L’Altopiano di
Castelluccio di Norcia, altopiano carsico situato a 1200
metri di quota è il più ampio d’Europa ed è famoso per un
evento che si verifica tra fine maggio e i primi giorni di luglio:
la Fioritura. Nel periodo della fioritura infatti si possono
vedere: genzianelle, narcisi, violette, Papaveri, ranuncoli,
asfodeli, viola Eugeniae, trifogli, acetoselle e tant’altro. Di
seguito si sale fino al paese di CASTELLUCCIO (a 1423
metri) per una visita del borgo.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio inizio
del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di
partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Il pranzo del 2° giorno
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

UMBRIA
2 - 3 L U G L I O 2022

2 GIORNI

LA FIORITURA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA
SPOLETO • CASTELLUCCIO DI NORCIA
Sabato 2 LUGLIO 2022: partenza dalla località prescelta: (ORARI DA DEFINIRE)

e via autostrada verso l’Umbria con sosta a SPELLO
per la visita dell’incantevole borgo. Proseguimento per
SPOLETO, città ricca di memorie storiche e attivo centro
monastico grazie ai Benedettini prima e ai Domenicani
poi. Ci soffermeremo nel centro storico, all’interno delle
mura, per osservare i principali monumenti cittadini (la
chiesa di S. Eufemia, il Duomo, la Rocca, il Palazzo
Comunale). Tempo libero per visite individuali.
Sistemazione in hotel in provincia di Perugia, cena e
pernottamento.
DOMENICA 3 LUGLIO 2021: Colazione in hotel. Partenza per
il Parco Nazionale dei Monti Sibillini presso il Piano
Grande di

Castelluccio, ai piedi dei crinali. L’Altopiano di
Castelluccio di Norcia, altopiano carsico situato a 1200
metri di quota è il più ampio d’Europa ed è famoso per un
evento che si verifica tra fine maggio e i primi giorni di luglio:
la Fioritura. Nel periodo della fioritura infatti si possono
vedere: genzianelle, narcisi, violette, Papaveri, ranuncoli,
asfodeli, viola Eugeniae, trifogli, acetoselle e tant’altro. Di
seguito si sale fino al paese di CASTELLUCCIO (a 1423
metri) per una visita del borgo.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio inizio
del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle varie località di
partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in
albergo “3 stelle”, in camere doppie con servizi privati
• Il pranzo del 2° giorno
• Le visite e le escursioni indicate in programma
• Assicurazione Interassistance
• Assistenza nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi,
castelli, impianti di risalita, ecc.
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma.

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

