PRIMO GIORNO * SABATO 31 LUGLIO 2021
SAN GEMINI – NARNI Sotterranea – TERNI

Nella prima mattinata, ritrovo dei sig.ri partecipanti, sistemazione in Pullman e partenza via autostrade
alla volta di Terni. Proseguimento per SAN GEMINI, un borgo medievale dove il tempo sembra essersi
fermato. Sarà bello passeggiare liberamente per le vie e i vicoli del paese, assaporando un’atmosfera
d’altri tempi. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, trasferimento a NARNI, incontro con la
guida e visita guidata di questa antica città romana posizionata su un colle roccioso. Nel Medioevo, epoca
a cui appartengono la maggior parte dei monumenti e lo stesso impianto urbanistico rimasto pressoché
integro, ebbe un ruolo di primo piano, tanto che ebbe sotto di sé numerosi castelli del circondario. A
seguire visita guidata alla Narni Sotterranea, dove si andrà alla scoperta di cisterne, cripte e antiche
chiese. Questi ambienti sono adatti a tutti, anche ai claustrofobici, grazie alle numerose aperture verso
l’esterno lungo tutto il percorso. La visita durerà indicativamente 1h 30’ circa. Al termine, trasferimento
in Hotel a Terni, cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO * DOMENICA 01 AGOSTO 2021
LAGO di PIEDILUCO – CASCATA delle MARMORE

Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e trasferimento al LAGO di PIEDILUCO, collocato a
circa 370 m. sul livello del mare è il secondo lago, in ordine di grandezza, dopo il lago Trasimeno,
dell’Umbria. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per una piacevole escursione in battello
ecologico alla scoperta dell’omonimo lago e dei suoi angoli più belli e suggestivi.
Pranzo libero. A seguire partenza per la CASCATA delle MARMORE, alta 162 m., precipita in tre salti
nel fiume Nera. E’ uno degli scenari più affascinanti della natura. Venne realizzata nel 271 a.C. Successivi
interventi ne perfezionarono l’andamento. Arrivo al Belvedere Inferiore, incontro con la guida e inizio
della visita. Al termine, inizio viaggio di rientro alle località di provenienza.

La quota individuale di partecipazione di € 265,00 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; ingresso alla Narni sotterranea; Minicrociera sul Lago Piediluco; ingresso alle Cascate
delle Marmore; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio.
Supplemento Singola € 40,00.
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