
 
 
 

 
 

Domenica 11 Luglio 2021 
incluso Pranzo Tipico 

 
Nella l’Alta Valnerina, in cui un ambiente incantato e incontaminato fa da 
scenario a paesi e città di antiche origini, ricchi di testimonianze storiche. Uno 
spettacolo da non perdere assolutamente in pieno Parco dei Monti Sibillini.: la 
fioritura delle lenticchie dei piani di Castelluccio di Norcia.  
Tra fine Maggio e i primi giorni di luglio, l'altopiano di Castelluccio è testimone di 
un evento di particolare importanza, La Fioritura. Per diverse settimane la 
monotonia cromatica del pascolo, viene spezzata da un mosaico di colori, con 
variazioni di toni che vanno dal giallo ocra al rosso. Anche se la festa della 
"Fiorita" ricade nella seconda domenica di Giugno, non esiste un preciso giorno 

per ammirare questo incantevole spettacolo. Ogni anno tutto è affidato all'andamento 
climatico della stagione. Le specie floreali che tingono il Pian Grande e il Pian Perduto in questo 
periodo, sono innumerevoli, camminando lungo i sentieri possiamo incontrare: genzianelle, 
narcisi, violette, papaveri, ranuncoli, asfodeli, viola Eugeniae, trifogli, acetoselle e tant'altro 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
Ritrovo partecipanti nella prima mattinata nei luoghi convenuti: 
Rimini ore 5.30; Riccione 5.45; Cattolica ore 6.00. Incontro con l’Accompagnatore e partenza in 
pullman per l’Umbria. Arrivo a Norcia in mattinata, visita con guida 
della città. Norcia, cittadina di antiche origini. Circondata da una 
cinta muraria del XIII secolo dalla singolare forma a cuore, che 
racchiude il nucleo più antico della città, ora in via di ricostruzione 
dopo il terremoto del 2016, dove i monumenti più eleganti hanno 
subito danni:. la Basilica di San Benedetto, il Palazzo Comunale, il 
Duomo di Santa Maria Argentea, il Tempietto.  
Pranzo in ristorante tipico.  
Nel pomeriggio trasferimento all’altopiano di Castelluccio, per 
assistere ad uno spettacolo unico della natura: la “Fiorita”. La visita 
prevede la passeggiata in mezzo alla natura su strade e sentieri 

pianeggianti per ammirare questi splendidi colori oltre che per ritrovare 
l’armonia con la natura. 
Al termine partenza per il rientro alle località di provenienza con arrivo previsto 
in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:     €   85,00 (min 30 Pax) 
La quota comprende: il viaggio in pullman GT,  pranzo in ristorante 
tipico con bevande incluse,  Assicurazione, Assistente Party con noi.  
La quota non comprende: gli ingressi, gli extras e tutto quello non indicato 
nella voce “La quota comprende”. 
 


