
 
 

 

FIORITURA DI CASTELLUCCIO 
 

Dal 2 al 4 luglio 2021 
Durata 3 giorni / 2 notti 

 
 

Gubbio, Castelluccio di Norcia, Spoleto, Cortona, Lago Trasimeno 
 

 

1º GIORNO: Cuneo – Gubbio 

 
Ore 6.00 partenza da Cuneo in Piazza Europa davanti alla Farmacia Comunale 
Ore 6.10 partenza da Cuneo in Piazza della Costituzione, lato C.so Gramsci  
 
Percorso autostradale verso l’Umbria con sosta in autogrill per la 
colazione e il pranzo libero. Nel primo pomeriggio arriveremo a Gubbio, 
antica città di origini romane che raggiunse il massimo splendore nell’età 
comunale. Passeggeremo, accompagnati dalla guida locale, sino a 
raggiungere la scenografica Piazza Grande, sulla quale si affacciano il 
Palazzo Pretorio e il Palazzo dei Consoli. Visiteremo la Basilica di S. 
Ubaldo che custodisce i famosi Ceri, enormi prismi, protagonisti della 
corsa in cui si sfidano le antiche corporazioni dei mestieri. Nel tardo 
pomeriggio raggiungeremo la zona di Perugia. Sistemazione in hotel, 
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.  
 
 
 

2º GIORNO: Castelluccio di Norcia – Spoleto  
Dopo la prima colazione partiremo per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini sino a raggiungere Castelluccio di Norcia, 
scenografica terrazza su una fioritura unica nel suo genere. Per diverse settimane la monotonia cromatica dei pascoli 
umbri viene spezzata da un mosaico di colori con variazioni che vanno dal giallo ocra al rosso. Potremo ammirare e 
fotografare distese di genzianelle, narcisi, violette, papaveri, ranuncoli, trifogli e molti altri fiori. Visiteremo l’antico borgo 
medievale: storiche fortificazioni, antiche chiese, piccole case addossate le une alle altre in un continuo rincorrersi di 
salite e discese lastricate che si aprono sui meravigliosi quadri dipinti dalla natura. Dopo il pranzo libero e aver acquistato 
le famose lenticchie, principale prodotto dell’agricoltura locale, partiremo per Spoleto città palcoscenico del Festival dei 
Due Mondi incorniciata da un suggestivo paesaggio di verdi colline. Incontreremo la guida locale che ci accompagnerà 
nella visita del centro storico. Attraverso la Porta Consolare e le stradine in selciato raggiungeremo il cuore del borgo 
antico con il Teatro e la Casa Romana, di epoca Augustea, il Duomo, custode di affreschi del Pinturicchio e la Rocca 
Albornoziana, in posizione panoramica sulla città. Potremo passeggiare nella caratteristica Via Fontesecca e nella 
Piazza del Mercato su cui si affacciano tipiche botteghe. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e 
pernottamento.   
 
 
 
  



 
 
 

3º GIORNO: Cortona – Lago Trasimeno - Cuneo 
Dopo la prima colazione raggiungeremo Cortona suggestivo borgo di origine etrusca, arroccato in posizione panoramica 
sulla Valdichiana e sul lago Trasimeno. Visiteremo il centro storico ricco di vicoli e deliziosi scorci sino a raggiungere le 
sue famose piazze: piazza della Repubblica, con i palazzi simbolo del potere comunale, piazza Signorelli, con 
l’omonimo teatro in stile neoclassico e piazza Garibaldi, meravigliosa terrazza naturale che offrirà indimenticabili vedute. 
Al termine della visita raggiungeremo Passignano, incantevole borgo sul Lago Trasimeno, scenograficamente 
incorniciato dalle verdi colline umbre. Dopo il pranzo in ristorante potremo passeggiare sul lungolago dominato dalla 
rocca medievale che si staglia sul borgo antico. Partiremo per il viaggio di ritorno durante il quale sarà prevista 
l’opportuna sosta in autogrill per i servizi. L’arrivo a Cuneo è previsto in serata 
 
 

 
 
 
 

La quota di partecipazione è di € 425,00 – Suppl. singola € 35 persona/notte 
Minimo 25 partecipanti 

 
 
La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici 
* Igienizzazione e sanificazione giornaliera dell’autobus 
* Sistemazione in hotel tre stelle superiore / quattro stelle in base camere doppie con servizi privati 
* Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del terzo 
* Pranzo del terzo giorno in ristorante con menù tipico 
* Tutti pasti con menù accuratamente selezionati e massima attenzione per eventuali intolleranze alimentari 
* Bevande ai pasti, acqua minerale e vino 
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio 
* Visite guidate ed escursioni come da programma 
* Auricolari a disposizione di ogni passeggero per l’intera durata del viaggio 
* Assicurazione di viaggio contro l’annullamento 
* Assicurazione di viaggio medico no stop e bagaglio 
* Assicurazione di viaggio polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria 
 
La quota non comprende: 
* I pasti liberi, il costo degli ingressi, le eventuali tasse di soggiorno dovute dagli hotel alle amministrazioni locali 
 
 
 
 
 
 

 
Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio.  

L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma 


