FIORITURA DELLE LENTICCHIE
Dal 07-07-2021 al 11-07-2021

Con questo tour si avrà la possibilità di scoprire uno degli angoli più autentici del
centro Italia e vivere in prima persona uno spettacolo assolutamente unico: la
fioritura arcobaleno delle lenticchie a Castelluccio di Norcia. In questo luogo
incantato la natura trasforma in un quadro dai mille colori la piana ai piedi del
monte Vettore.
Assicurazione annullamento inclusa copertura Covid-19
Partenza dalla tua città

1° GIORNO - MER 07-07-2021 - MONTEFALCO
Incontro con l'accompagnatore nei luoghi convenuti e partenza in pullman GT. Prima colazione e pranzo liberi in
autostrada.
Visita guidata all'Abbazia di Montefalco posizionata sul vertice di un ameno colle a dominare le campagne
umbre. Questa cittadina è celebre non soltanto per il famoso vino Sagrantino prodotto nelle campagne circostanti,
ma anche per gli affreschi delle sue chiese e dei chiostri che lo rendono un punto di riferimento della pittura umbra
e tappa importante nel turismo religioso. A seguire visita di un frantoio e degustazione di olio e bruschetta.
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO - GIO 08-07-2021 - CASTELLUCCIO - NORCIA
Prima colazione. Visita guidata di Castelluccio di Norcia in occasione della fioritura delle lenticchie.
Castelluccio è un piccolo borgo umbro, situato in cima a una piccola collina al centro di un vasto altopiano. Nella
tarda primavera l'altopiano è teatro di un particolare fenomeno naturale denominato “fioritura”, dovuto appunto
alla fioritura contemporanea di decine di specie floreali diverse che danno luogo ad un tappeto multicolore che
ricopre tutta la valle. Si possono ammirare lenticchie, papaveri, narcisi, violette, viole, trifogli, acetoselle e molte
altre ancora. Pranzo in ristorante tipico.
Al pomeriggio visita guidata di Norcia, il comune più orientale della regione umbra. Collocato a ridosso dei monti
sibillini è considerato il centro più suggestivo della valnerina e offre splendidi scenari di natura incontaminata.
Famosa anche per la gastronomia, Norcia è in particolare la patria del pregiato tartufo nero e dell'arte norcina. Qui

nasce infatti l'arte del norcino, una vera specializzazione nella lavorazione delle carni di maiale, nelle
numerosissime norcinerie potrete assaggiare e acquistare i prodotti tipici di questo territorio in particolare il
prosciutto di norcia e i saporiti salumi.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO - VEN 09-07-2021 - SPOLETO - SPELLO
Prima colazione. Visita guidata di Spoleto, una delle cittadine più belle d'italia. La città di Spoleto ed il suo
territorio presentano una stratificazione di testimonianze del millenario evolversi della natura, della società umana
e del rapporto tra questa e l'ambiente, in una parola: cultura. La guida racconterà la storia antica e recente di
questa cittadina oggi ambita meta dai turisti di ogni parte del mondo.
Pranzo in ristorante. Al pomeriggio visita guidata del borgo di Spello che sorge fra Assisi e Foligno, è adagiata su
uno sperone del monte Subasio al di sopra di una fertile pianura irrigua. Fra le città della zona è quella che
sicuramente annovera il maggior numero di testimonianze di epoca romana; la cinta muraria, poi fondamenta per
quella medioevale, i resti del teatro, dell' anfiteatro, delle terme e le splendide Porta Consolare, Porta Urbica e
Porta Venere di epoca augustea. Salendo verso l'alto si raggiunge la chiesa costruita fra il XII e il XIII secolo di
Santa Maria Maggiore che ha al suo interno il più grande tesoro della cittá; é infatti qui la splendida Cappella
Baglioni, sul lato sinistro della navata, dipinta dal Pinturicchio con le immagini dell'Annunciazione, della Natività e
della Disputa al Tempio, oltre ad altri affreschi dello stesso autore nelle cappelle della crociera e del Perugino sui
pilastri di accesso al presbiterio.
Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO - SAB 10-07-2021 - FOLIGNO
Prima colazione. Visita guidata di Foligno e palazzo Trinci. Città di pianura, Foligno è uno dei centri più popolosi
dell'Umbria. È qui che si conserva uno dei pochi esempi di pittura quattrocentesca realizzata, non in una chiesa,
ma in un palazzo gentilizio, palazzo Trinci, affrescato dal grande Gentile da Fabriano. Un percorso all'interno di
Foligno può essere una vera sorpresa: i decori romanici della Cattedrale, affreschi del Perugino, palazzi
rinascimentali, l'antica chiesa di Santa Maria Infraportas. Una città d'arte davvero da scoprire. Successiva visita
guidata e degustazione di olio all'interno di un antico frantoio del luogo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero da trascorrere a Foligno.
Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO - DOM 11-07-2021 - BEVAGNA
Prima colazione. Visita guidata di Bevagna, l'antica cittadina di origine romana ha conservato quasi intatto il suo
assetto urbanistico medievale, un simbolo concreto di entità urbana a misura d'uomo. La cinta muraria, ricca di
torri e bastioni, è interrotta da porte medievali che consentono l'ingresso al centro storico. Al suo interno è ancora
viva la tradizione artigiana delle botteghe che si aprono sulle caratteristiche viuzze. Visita guidata in una tipica
bottega medievale: la cartiera, il luogo di produzione della "carta bambagina", realizzata con polpa derivata dagli
stracci. La selezione, la macerazione e la riduzione a poltiglia dei tessuti, l'asciugatura, la collatura e la
calandratura finale sono le fasi di lavoro che permettono di creare il foglio di carta.
Successiva visita guidata ad un'azienda vinicola del posto e pranzo tipico tra le botti.
Al termine partenza per il rientro con arrivo sui luoghi di partenza in serata.

I voli

Principali punti di raccolta:
Pinerolo - Savigliano - Cuneo - Genova - Firenze e caselli autostradali lungo il percorso.
Possibilità di partenza da altre località, quotazioni su richiesta

Gli alberghi
Trattamento di pensione completa in hotel 3* in camere doppie con servizi privati, pranzi in ristorante.

Quota Individuale di partecipazione in camera doppia
PARTENZA
07-07-2021

QUOTA
670.00€

NOTE

Prezzo variabile a seconda della città di partenza
Supplemento singola € 130

La quota comprende
Pullman GT
Sistemazione in hotel 3*
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno, pranzi tipici in fase
d'escursione e cene in hotel (acqua e vino inclusi)
Visita guidata di Montefalco, Castelluccio di Norcia, Norcia e Spoleto, del Borgo di Spello e Cappella Baglioni, di
Foligno e palazzo Trinci, di Bevagna Visita a due frantoi con degustazione, ad un’azienda vinicola ed ad una
cartiera con guida
Ingresso a Palazzo Trinci e Cappella Baglioni
Auricolari per una maggiore qualità e comodità delle visite guidate
Accompagnatore Lab Travel

La quota non comprende
Forfait assicurazione annullamento obbligatoria inclusa copertura Covid-19 € 60
Estensioni facoltative polizze sanitarie
Ingressi a monumenti/musei/attrazioni non specificati in programma
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
Il pranzo del primo giorno e la cena dell'ultimo giorno
Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”

Altre Informazioni

Minimo 25 persone.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
Per info sull'assicurazione in forfait obbligatorio con annullamento includente copertura Covid-19 clicca qui.
L’assicurazione medico/bagaglio/annullamento obbligatoria comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 10.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 500.
Si ricorda inoltre che è prevista copertura Covid-19 prima e dopo il viaggio.
La Garanzia è operante anche in caso di:
Patologia che abbia carattere di pandemia che colpisca l'Assicurato, un suo Familiare o un Compagno di
Viaggio
Quarantena che comporti l'isolamento fiduciario o sorvegliato dell'Assicurato o di un Compagno di Viaggio.
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 62 giorni ante partenza: nessuna penale
Da 61 a 47 giorni ante partenza 30%
Da 46 a 31 giorni ante partenza 80%
Da 30 a 0 giorni ante partenza 100%
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