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PER PARTECIPARE AL TOUR È OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DI SUPER GREEN PASS

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus G.T.; 2 notti in camera doppia in hotel 3*; trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo 
del 3° giorno bevande incluse; lotteria gastronomica; visite guidate come da programma; auricolari; biglietto d’ingresso a Palazzo Trinci e alla Cappella 
Baglioni; accompagnatore; assicurazione medica; assicurazione annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco; ingressi non espressamente indicati; mance, extra di carattere personale 
e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

NB: IL VIAGGIO VERRÀ CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 25 ISCRITTI.
BUS DA BERGAMO/MILANO CASCINA GOBBA.

T O U R

1° GIORNO - Bergamo / Foligno: partenza nella mat-
tinata in bus G.T. per Foligno. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita guidata di Foligno. Una città d’arte davvero 
da scoprire.
Visita guidata e degustazione di olio all’interno di un an-
tico frantoio del luogo. Sistemazione e pernottamento 
in hotel. Cena nel ristorante della struttura con menù 3 
portate, bevande incluse.

2° GIORNO - Castelluccio di Norcia: prima colazione 
in hotel e partenza per la visita guidata di Castelluccio 
di Norcia in occasione della fioritura delle lenticchie: Ca-
stelluccio di Norcia è un piccolo borgo umbro, situato 
in cima a una piccola collina al centro di un vasto alto-
piano. 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. Pranzo in risto-
rante tipico del luogo. Nel pomeriggio visita guidata di 
Norcia: è il comune più orientale della regione Umbria. 
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 pre-
giato Tartufo nero e dell’arte norcina. Qui nasce infatti 
l’arte del norcino, una vera specializzazione nella lavo-
razione delle carni di maiale, nelle numerosissime nor-
cinerie potrete assaggiare e acquistare i prodotti tipici di 
questo territorio in particolare il prosciutto di Norcia e i 
saporiti salumi.                                                                                                

3° GIORNO - Spoleto: visita guidata di Spoleto: visita 
guidata di una delle cittadine più belle d’Italia: Spoleto. La 
Città di Spoleto ed il suo territorio presentano una strati-
ficazione 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. Dopo il pranzo 
tipico di cucina spoletina, partenza per il rientro ai punti di 
partenza con arrivo previsto in serata.

UMBRIA

Fioritura delle lenticchie 
a Castelluccio di Norcia

1 / 3 lug 2022

450€
Quota per persona in doppia

Suppl. camera singola: € 90

3 GIORNI
2 NOTTI

Pensione comp. 
bevande ai pasti

Accompag.
Agenzia

Assicurazione 
medico e 

annullamento

Foligno

Spoleto

Norcia

VIAGGIO 
IN BUS GT


