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CASTELLUCCIO DI NORCIA E CASCATE DELLE MARMORE 

Lo spettacolo della Fioritura  
                                            

Dal 02 al 03 Luglio 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ore 06.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo via autostrada per 

Padova – Bologna – Cesena – continuazione del viaggio fino a Perugia – Terni. Arrivo e pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita alla Cascata delle Marmore che con i suoi 165 metri, è la più alta 

d'Europa; venne creata artificialmente dai romani nel 271 a.C. per bonificare la Piana Reatina, 

frequentemente resa paludosa dallo straripamento del fiume Velino. In serata sistemazione in hotel 

a Terni o dintorni per la cena e il pernottamento.  

 

2° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Partenza per Norcia, incantevole borgo nel cuore del Parco Nazionale dei 

Monti Sibillini; visiteremo con guida questa cittadina storica ricca di monumenti e palazzi di grande 

pregio, come la famosa Basilica di San Benedetto, purtroppo gravemente danneggiati dal recente 

sisma del 2016. Si prosegue quindi verso il piccolo paese di Castelluccio di Norcia per ammirare lo 

spettacolo della Fioritura, una delle più belle d’Italia e del mondo. Qui ogni anno migliaia di fiori di 

lenticchie, papaveri, genzianelle, narcisi, violette, asfodeli, trifogli, sbocciano spontaneamente 

regalando un'esplosione di colori che va dal giallo all'ocra e dal verde al viola, regalando uno 

spettacolo unico. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro in 

direzione - Bologna - Padova - località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 205,00 

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 28,00 a notte 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman Gran Turismo come da programma 

• La sistemazione in hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati 

• I pasti come da programma 

• Servizi guida come da programma 

• Le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua) 

• Ingresso alla Cascata delle Marmore 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

• Le mance, i pasti liberi, altri eventuali ingressi e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 
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DOCUMENTI: Carta d’identità 
 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.55 da Verona Sud (Casello autostradale)  

- Ore 5.20 da Thiene (Casello autostradale)  

- Ore 5.25 da S.Bonifacio (Casello autostradale) 

- Ore 5.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 6.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

- Ore 7.05 da Monselice (Casello autostradale) 

- Ore 7.45 da Ferrara Nord (Casello autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 


