PICCOLI BORGHI DELL’UMBRIA
DAL 05/07/2021 AL 8/07/2021 – 4gg/3 notti
La Fioritura (o Fiorita) del Pian Grande di Castelluccio è senza dubbio uno degli appuntamenti
più conosciuti e importanti che hanno come
protagonista la nostra bellissima Norcia. Un evento storico, culturale e naturalistico molto
apprezzato dai turisti e tradizionalmente mantenuto dai
nursini. Una meraviglia della natura, un trionfo di colori che si rinnova ogni anno, tra giugno e
luglio, incantando tutti. Ad essere precisi, però,
dovemmo chiamarle le fioriture di Castelluccio, al plurale, perché a sbocciare sono tanti tipi di
fiori diversi. Le prime battute di questo concerto
floreale partono verso gli inizi di maggio, e durante questo mese, con il passare dei giorni, si
aggiungono sempre nuove note di colore. Verso metà
maggio iniziano a comparire le note bianche portate dalla camomilla bastarda (Anthemis
arvensis) e dal leucantemo (Leucathemum vulgare), che
ondeggiano insieme ai papaveri e alla senape selvatica. Si aggiunge, sempre a maggio, anche
lo “specchio di Venere” (Legousia speculum –
veneris), una pianta elegante, dal portamento fine, con un asse fiorale che si staglia sui campi
coltivati e li colora di un grazioso blu che può virare
al violetto e al celeste.
Maggio è il mese del risveglio della natura e quindi dell’inizio della preparazione alla
vera fioritura, che vede il suo culmine nei mesi di Giugno e
inizio Luglio, quando arriva anche il fiordaliso che dona alla piana l’ultimo tocco di colore, con il
suo particolare violetto. Ed ecco quindi che tra i
mesi di Giugno e Luglio il Pian Grande del Castelluccio e i due piani Piccolo e Perduto, si
vestono a festa e offrono questo spettacolo.
Il periodo di massimo splendore della fioritura è solitamente tra fine giugno e inizio luglio.
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1° GIORNO 05/07/21: Montecatini - Foligno
Partenza da Montecatini con pullman G.T. in direzione di Foligno.
Arrivo dei partecipanti entro le ore 12.00 a Foligno, pranzo in ristorante tipico e sistemazione
presso Hotel Guesia https://www.guesia.com/ cat. 4 stelle sup. vicinissimo a Foligno e ai
borghi di Pale e Rasiglia.
Nel pomeriggio partenza per visita guidata di Foligno.
rientro in hotel per cena e pernottamento.

2° GIORNO 06/07/2021 : CASTELLUCCIO DI NORCIA - NORCIA – CASCIA
Dopo colazione partenza dall’hotel alla volta di Castelluccio di Norcia il paese della fioritura, nel
cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, un posto dove favole, leggende, tradizioni e realtà
si fondono con la natura in una suggestione unica e irripetibile. Castelluccio di Norcia sia uno
dei luoghi più belli dell'Umbria è già una certezza, ma nel periodo della Fioritura c'è un motivo
in più per raggiungere questa terra meravigliosa. La zona dove si presenta lo spettacolo è
quella del Pian Grande e del Pian Perduto, a pochi chilometri da Norcia; qui ogni anno
migliaia di fiori sbocciano spontaneamente regalando un'esplosione di colori che va dal giallo
all'ocra e dal verde al viola.L'altopiano alle pendici del Monte Vettore, si trasforma in una
tavolozza di colori la natura regala uno spettacolo meraviglioso, conosciuto come la Fiorita. A
dare inizio alla fioritura ci pensa la senape selvatica che dona ai campi le tonalità del giallo
mentre a chiudere lo spettacolo invece c'è il fiordaliso, che dona alla piana l’ultimo tocco di
colore viola. In questi giorni è possibile vedere in manto dorato che colora la vallata.
Castelluccio di Norcia è buona cucina, lenticchie, volo libero, leggende, natura, agriturismo,
scritte sui muri. Tempo a disposizione per godersi lo spettacolo unico al mondo della fioritura.
Pranzo in ristorante tipico Il sentiero delle Fate. Nel pomeriggio proseguimento per Norcia,
visita guidata della cittadina, proseguimento per Cascia e rientro in hotel a Foligno, cena
presso il ristorante dell’hotel e pernottamento.

3° GIORNO 07/07/2021: - RASIGLIA - LE FONTI DEL CLITUNNO
Dopo colazione partenza per Rasiglia piccolo borgo medievale umbro nel cuore dell’Italia a
circa 20 chilometri da Foligno e a mezzora d’auto da
Assisi . L’intero paesino ha una conformazione ad anfiteatro posto a 280 metri sul livello del
mare saprà incantarvi con i suoi ruscelli lasciandovi nel
cuore immagini e sensazioni uniche . Rasiglia viene anche soprannominato Borgo dei ruscelli ,
nonostante le sue piccole dimensioni è una delle mete preferite dai turisti che , nel periodo
estivo , vogliono evadere dalle città rumorose ed inquinate . Pranzo in corso di visita, nel
pomeriggio
proseguimento per le Fonti del Clitunno poetico parco naturalistico delle Fonti del Clitunno si
estende su una superficie di quasi 10.000 mq lungo
la via Flaminia fra Spoleto e Foligno, nel comune di Campello sul Clitunno.
In origine le acque erano tanto abbondanti da confluire in un grande fiume che gli antichi
Romani navigavano per raggiungere la Capitale dell’impero.
Le Fonti del Clitunno erano al tempo considerate sorgenti sacre, luoghi di culto dedicati al Dio
Giove Clitunno, personificazione dell’omonimo fiume, in nome del quale furono costruiti
diversi tempietti.
Nel V secolo d.C un grave terremoto distrusse parte delle Fonti, ridimensionando l’ingente
apporto dell’acqua originale.
Tuttavia, il Parco assunse il suo aspetto attuale solo nella seconda metà dell’Ottocento, per
opera del conte Paolo Campello della Spina, il quale
riorganizzò gli spazi, introdusse gli abitanti animali del Parco e creò il magico laghetto. Le
suggestioni letterarie l’incredibile bellezza naturale delle Fonti del Clitunno ha ispirato da
sempre poeti e intellettuali: nell’antichità le sorgenti furono lodate da Plinio il Giovane in una
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delle sue lettere e descritte da Virgilio nelle celebri Georgiche. Rientro in hotel, cena e
pernottamento
4° giorno 08/07/2021 FOLIGNO – CORCIANO - CASTIGLIONE DEL LAGO MONTECATINI
Dopo colazione partenza per rientro. Partenza per Corciano, uno dei borghi medievali più belli
dell'Umbria. La sua storia ha origini leggendarie (si narra che sia stato fondato da uno dei
superstiti della guerra di Troia, Coragino) e resterete sicuramente incantati dal suo fascino.
Proseguimento per Castiglione, sicuramente uno dei borghi più belli di tutta l'Umbria,
Castiglione del Lago sorge sulle sponde occidentali del Lago Trasimeno. Abbarbicata su un
promontorio ricoperto di ulivi, e circondato da dolci colline, la cittadina ha una storia
decisamente notevole, che la vede importante centro nel Medioevo e ducato tra il '500 e il
'600, rendendola, in passato come a tutt'oggi, una delle perle da visitare nel centro Italia..
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per Montecatini con arrivo in serata.
Quota di partecipazione (minimo 15 pax) euro 640.00
Supplemento camera singola 60,00
Assicurazione Annullamento 30,00
La quota comprende:











Viaggio in pullman G.T. con posti preassegnati
Nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio
3 notti in mezza pensione con bevande incluse 1 /2 ACQUA E 1\4 di vino della casa
Foligno presso Hotel 4 stelle www.guesia.com
pranzo in ristorante tipico a Foligno giorno 1
pranzo in ristorante tipico a Castelluccio giorno 2
pranzo in ristorante tipico a Campello sul Clitunno giorno 3
1 giornata di visita guidata a Castelluccio Norcia e Cascia
1\2 giornata di visita guidata a Foligno
1 giornata di visita guidata a Rasiglia e Campello sul Clitunno
Bevande incluse ai pasti ( 1\2 acqua e 1\4 di vino a persona )

La quota non comprende :
Le mance e tutto quanto non incluso in “la quota comprende”
PRENOTAZIONE ENTRO IL 29 MAGGIO 2021
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