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U M B R I A  
 

Per la fioritura delle Lenticchie e dei Papaveri 
 
 

25 – 27  Giugno 2021 
 
 
 
1° giorno: VARESE  /  NORCIA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per l’Umbria, terra di antiche tradizioni, 
storia e cultura. 
Pranzo libero lungo il percorso  (sosta in autogrill). 
Arrivo a Norcia, considerato uno dei borghi più suggestivi della Valnerina con le sue viuzze e la famosa chiesa di 
S. Benedetto noto patrono d’Europa, la nota norcineria e la coltivazione dello zafferano. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: NORCIA e CASTELLUCCIO (la fioritura delle Lenticchie e dei Papaveri) 
Prima colazione. 
Visita con guida del centro storico. 
Partenza per l’altipiano appenninico dove si trova la Piana di Castelluccio che nel periodo estivo mostra tutta la 
sua bellezza e la sua essenza. Un vero e proprio tappeto di colori che ricorda i quadri impressionisti. Ogni anno 
pennellate di rosso, blu, giallo, bianco e viola, ottenuti dai papaveri, margherite e fiordalisi si alternano su questo 
altipiano dove si coltiva la lenticchia. 
Pranzo lungo il percorso. 
Rientro in Hotel nella serata.  Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: CASCIA  /  CASCATE DELLE MARMORE  /  VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Cascia, dove visse la monaca agostiniana Santa Rita. Visita della Basilica, riccamente 
decorata e contenete l’urna con il corpo della Santa e del Monastero, luogo in cui visse per oltre 40 anni, con la 
Sua cella e il roseto miracoloso. 
Discesa verso Terni lungo la verdissima Valnerina attraversata dal fiume Nera che forma le famose Cascate delle 
Marmore vero e proprio gioiello naturalistico, si resta incantati davanti a tanta bellezza per il paesaggio e la 
potenza dell’acqua.  Sosta per la visita. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per il viaggio di rientro percorrendo l’autostrada del Sole.  Arrivo a Varese in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  390 
 
supplemento camera singola    Euro   60 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman Gran Turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle Sup, camere doppie con servizi 
- pasti come da programma 
- visite con guida ove indicato 
- polizza sanitaria per infortunio e malattia durante il viaggio 
- documentazione di viaggio 

 

 



 
 
 
La quota non comprende: 
- bevande ai pasti 
- tassa comunale di soggiorno (da pagare in Hotel) 
- ingressi a musei e monumenti (da pagarsi in loco) 
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

 
 
 

 
 
 
 

 


