
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PRIMO GIORNO * SABATO 26 GIUGNO 2021 

RASIGLIA – NORCIA 

Nella prima mattinata, ritrovo dei sig.ri partecipanti, sistemazione in Pullman e partenza via 
autostrade alla volta di Perugia. Proseguimento per RASIGLIA, piccolo ma caratteristico e 
curatissimo borgo che ospita ruscelli, cascate e specchi d’acqua e per questo viene definita “la 
Venezia dell’Umbria”. Passeggiata libera nel borgo per scattare foto e per un po’ di refrigerio. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, trasferimento a NORCIA, incontro con la guida e 
visita guidata della città, patria del Tartufo Nero e città natale di San Benedetto. Norcia è 
considerato uno dei borghi più suggestivi della Valnerina, la valle del fiume Nera che nasce nella 
zona dei Monti Sibillini, al confine tra Marche ed Umbria. Al termine, sistemazione in Hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.  
 

SECONDO GIORNO * DOMENICA 27 GIUGNO 2021 

CASTELLUCCIO di NORCIA  

Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e trasferimento a CASTELLUCCIO. A una quota 
di 1452 metri sul livello del mare si trova Castelluccio di Norcia nel Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini nella Valnerina. Da questo suggestivo ed incantevole paese si possono scorgere scenari 
unici di una pianura di circa 1300 ettari di terreno che in giugno si cosparge di un tappeto di fiori 
talmente spettacolari da essere noto con l'appellativo di Fioritura dei Piani…una vista davvero 
seducente e unica nel suo genere. E' una vera e propria esplosione di colori, dal rosso dei papaveri, 
al bianco dei narcisi, dall'azzurro dei fiordalisi al giallo dei fiori della lenticchia che trasformano i 
Piani di Castelluccio in una tavolozza variopinta. I fiori impalpabili quasi si confondono con le erbe, 
sembrano uscire da un verso di Virgilio: “tenere e umide con i cardi che nulla ancora hanno della 
crudezza di cui li rivestirà il sole d'estate”. Pranzo libero lungo il percorso. All’orario concordato, 
sistemazione in Pullman e inizio del viaggio di rientro.  

 

La quota individuale di partecipazione di € 230,00 comprende: viaggio in Pullman Gran 
Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; sistemazione in Hotel 3***stelle; 
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo alla colazione del secondo giorno; bevande ai 
pasti; servizio guida come da programma; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di 
servizio. Supplemento Singola € 40,00  . 
 

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI: 

AGENZIA VIAGGI FONTANA 
Tel. 0522 879145 – www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 
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