
 

 
Un piacevole TREEKEND nella ‘regione verde’, Terra di San Francesco, ricca di  
paesaggi, con un enorme patrimonio artistico e culturale. L’incontro di storie e di 
culture differenti hanno contribuito a plasmare l’identità di questa regione che 
vive nel folclore e nelle sagre tra i suoi piccoli borghi pittoreschi. Il nostro tour ci 
porterà alla scoperta di luoghi meno noti al turismo di massa ma spettacolari 
come l’altopiano di Norcia, noto per la spettacolare fioritura. 

 

programma dal 10 al 12 giugno 
 

10/6  Partenza-PIEDILUCO-SCHEGGINO (335 km)  Partenza per 
l’Umbria e sosta al lago di Piediluco, immerso in uno scenario 
fiabesco. Il lago offre ai turisti uno scenario mozzafiato, perfetto per 
scattare memorabili fotografie. Pranzo in ristorante e trasferimento a 
Scheggino, piccolo borgo con meno di 500 abitanti. Sembra quasi di 
essere in un paese delle fiabe, di quelli costruiti attorno ad antichi 
castelli, con pittoresche viuzze e casette di pietra. Proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento. 
11/6 CASTELLUCCIOdiN.-NORCIA-CASCIA (46 km) Partenza per 
Castelluccio, altopiano noto per la spettacolare fioritura. Da fine 
maggio i terreni vengono ‘investiti’ da un mosaico di colori, dal giallo 
ocra al rosso. Trasferimento per il pranzo a Norcia, nota per essere la 
città natale di San Benedetto e per la sua ampia cultura 
enogastronomica, “città del tartufo nero” e “dei maestri norcini”, 
ricca di profumi e sapori. Ultima tappa a Cascia per una preghiera 
nella Basilica dedicata alla Santa. Rientro per la cena ed il 
pernottamento in hotel. 
12/6  FOLIGNO-FONTIdelCLITUNNO-Rientro (360 km)  In mattinata 
visita di Foligno, il Duomo è dedicato a San Feliciano, patrono della 
città, uno splendido esempio di stile neoclassico-barocco. 
Ammireremo edifici come Palazzo Trinci e Palazzo Orfini prima di 
proseguire verso le Fonti del Clitunno, parco naturalistico ed oasi di 
pace riflessa in uno specchio d'acqua trasparente circondato da una 
rigogliosa vegetazione. Pranzo in ristorante con menu di prodotti 
tipici e proseguimento per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

sup. 

cat. tour  

 Suppl. camera singola su richiesta 

 Rid. bambino 3°- 4° letto -10% Quota individuale € 290,00 
 

La quota include: Viaggio in bus – sistemazione in hotel cat. 3***s – trattamento ed escursioni come da programma – assicurazione – accompagnatore 
La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno - mance e tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota 
Include” 
 

Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 partecipanti. L’ordine delle 
prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Consigliamo la 
stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate 
all’atto della prenotazione. 
 
Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 
111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 
 

Info e prenotazioni 
 

 
 

 
 

Saluti da... Viaggi & Turismo    

www.salutida.com 

Tel. 081 563 4261 / whatsapp 393 972 4308 
 

http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/duomo-di-foligno/

