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26 Giugno 2021 – 1° giorno: CASTELLUCCIO DI NORCIA / ASSISI
Incontro con i partecipanti nell'orario e nei punti di raccolta prestabiliti e partenza per l'Umbria.
Arrivo a Castelluccio di Norcia per ammirare un vero e proprio spettacolo della natura:
le fioriture del Pian Grande. Nei mesi di giugno e luglio si ha il culmine della fioritura con una
vera e propria esplosione di colori, uno spettacolo floreale unico al mondo, che si realizza non solo
grazie al fiorire delle piante della lenticchia, l'"oro della piana", ma anche alla fioritura delle pianti
infestanti che sono naturalmente presenti nei campi. Durante tutto il periodo si assiste ad un
concerto di colori, dato dal fatto che le fioriture delle diverse specie vegetali non sono sincrone e
quindi creano delle alternanze temporali di colore: rosso, violetto, blu e giallo si alternano con il
verde dei prati.
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Tempo a disposizione e pranzo libero. Proseguimento per Assisi e incontro con la guida per la
visita di mezza giornata. Situata su una dolce collina sotto la cima del Monte Subasio, questa
cittadina è il luogo di pellegrinaggio più famoso d'Italia legato alla nascita, alla vita e alle opere di
San Francesco e di Santa Chiara. Ma è anche ricca di storia e miscela d'incredibile architettura e
arte, è una città a più facce.
La visita ci porta alla scoperta della Basilica di Santa Chiara, dedicata alla fondatrice dell'Ordine
delle donne povere, alla Piazza del Comune con il tempio di Minerva, alla casa natale del Santo,
all'Oratorio di San Francesco piccolino e alla Basilica papale di San Francesco, costruita tra il
1228 e il 1253. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

27 Giugno 2021 - 2° giorno: FESTIVAL DELLA LAVANDA (CASTELNUOVO DI
ASSISI) - BEVAGNA
Prima colazione in hotel. Partenza per Castelnuovo di Assisi per partecipare al Festival della
Lavanda. Il lavandeto è un'azienda con 3 ettari di campi coltivati. Vanta una ricca collezione di
piante di lavanda di vario genere e di vario colore (bianca, rosa, blu e viola), un parco botanico,
una collezione di vari tipi di salvie e un orto giardino delle piante officinali. Incontro con il personale
dell'azienda che ci accompagna in una visita guidata dei campi e del laboratorio dove avviene la
trasformazione dei fiori per assistere personalmente alla distillazione dell'olio essenziale di
lavanda. Nel mercatino, allestito completamente all'aperto, è possibile acquistare una grande
varietà di prodotti dai sacchettini con i fiori di lavanda, ai bouquets, ai profumi, ai saponi fino alle
tisane. Negli spazi attrezzati del lavandeto ci accomodiamo per consumare un pasto da asporto
che ci consente di godere appieno di questa giornata all'aperto.
Proseguimento per Bevagna, cittadina medievale ma con cuore romano, un piccolo scrigno di
chiese, monasteri e resti romani dall'indiscutibile fascino. Entrare a Bevagna significa tornare
indietro nel tempo perché la cittadina umbra conserva intatto il suo fascino medievale anche grazie
ai suoi abitanti che mantengono vive le tradizioni secolari attraverso rievocazioni storiche davvero
suggestive. E' circondata da mura medievali che costeggiano il Fiume Clitunno.
Tempo libero a disposizione per una passeggiata o per visite individuali a Piazza Silvestri, il
Palazzo dei Consoli, la Chiesa di San Michele, la Chiesa di San Francesco, le mura medievali e la
Chiesa di San Michele. In serata partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.
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Quota individuale di partecipazione € 200,00
Supplemento camera singola su richiesta € 40,00
Partenza da altre località su richiesta
LA QUOTA INCLUDE
- viaggio in pullman GT da Bologna
- accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- sistemazione in hotel 3 stelle ad Assisi in camera doppia
- trattamento di mezza pensione in hotel
- pranzo da asporto fornito dall'hotel
- bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)
- ingresso al lavandeto
- visite guidate come da programma
- assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE
- tassa di soggiorno (da regolare in loco)
- ingressi, mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La
quota include"
- assicurazione annullamento e Covid-19 (facoltative)
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