
 

        

  

  

  
“LA FIORITURA DELLA LENTICCHIA” 

Castelluccio di Norcia (PG) 
(Gubbio – Ascoli Piceno – Amatrice – Fabriano) 

Dal 20 al 23 Giugno 
 
PROGRAMMA 
 

1° GIORNO: MILANO – GUBBIO  
Partenza in pullman GT riservato per Gubbio. All’arrivo pranzo in ristorante con menù tipico.  Nel pomeriggio incontro con la guida  e  visita di questa graziosa città, che conserva intatto il suo centro storico. Circondata da graziose colline incastonata nella roccia del Monte Ingino, Gubbio rappresenta forse il capolavoro della civiltà medievale e della società due-trecentesca, articolata nelle varie corporazioni o "universitates" di arti e mestieri. È ricca di storia e di testimonianze francescane: la vestizione di San Francesco, l'ammansimento del lupo e l'assistenza ai lebbrosi. Da vedere la chiesa di San Francesco, il quartiere monumentale di San Martino, il Palazzo dei Consoli e la Piazza Grande, oltre alla Cattedrale. Dal 1981 un gruppo di volontari eugubini provvede all’allestimento di quello che è ormai conosciuto come l’albero di Natale più grande del mondo. Al termine incontro con il pullman e partenza per Campodonico da Fabriano. Sistemazione in hotel 3*. Cena e pernottamento.  
2° GIORNO: ASCOLI PICENO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ascoli Piceno. Incontro con la guida e visita della città. Ascoli ha veramente molto da offrire ai suoi visitatori: è una della più belle città italiane caratterizzata dall'armoniosità delle forme architettoniche. E’ costruita quasi del tutto in 
travertino, materiale impiegato per la costruzione delle abitazioni, dei palazzi e delle chiese. Ascoli Piceno è anche conosciuta come la città delle 
"cento torri": delle originali oggi ne rimangono alcune di pregevole fattura come la torre Ercolani eretta nel XII secolo. Al termine della visita pranzo in ristorante con menu a base di specialità locali tra cui le celebri olive ascolane. Nel pomeriggio 



 

        

  

proseguimento per Fermo. Potremo ammirare Le cisterne romane di Fermo, dette anche piscine epuratorie che rappresentano un complesso archeologico di 2.200 metri quadri, unico nelle Marche, situato sotto Via Paccarone e parzialmente sotto l'ex convento adiacente la Chiesa di San Domenico, nell’area occupata in epoca classica dal foro dell’antica città. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: CASTELLUCCIO DI NORCIA-AMATRICE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Castelluccio di Norcia, per ammirare la “Fioritura della Lenticchia”. 
Castelluccio è un piccolo borgo umbro, un luogo magico dove uomo e natura si fondono e ritrovano la loro armonia. La  distesa della fioritura si divide su 3 piane: Pian  Grande, Pian Piccolo e Pian 
Perduto, per un totale di 15 km² di                     
altopiano. Le tre piane esplodono di colori, con tonalità che vanno dal giallo ocra al rosso, dal viola al bianco. Si possono ammirare lenticchie (uno dei prodotti più tipici), genzianelle, papaveri, narcisi, violette, asfodeli, 
viola eugenie, trifogli, acetoselle e molte altre ancora. E se la flora è tanto spettacolare, la fauna non è da meno: mentre passeggiate in questo "mosaico naturale", chissà che non riusciate ad avvistare qualche gazzella o capriolo. Al termine proseguimento per Amatrice, antico borgo incastonato al confine tra quattro regioni italiane: Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Conoscere Amatrice significa anche poter gustare il celebre piatto famoso in tutto il mondo, l’Amatriciana qui ancora preparata secondo l’antica ricetta. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio incontro con un volontario locale  e passeggiata per le stradine del centro storico che,  benché duramente colpito dal sisma dell’agosto 2016, conserva ancora alcuni tesori  come la Chiesa di San Francesco e di Sant’Agostino ed alcune curiosità come l’ex-chiesa di San Fortunato, oggi divenuta un ufficio postale.. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4° GIORNO: FABRIANO- MATELICA - RIENTRO 
Prima colazione in hotel e partenza per Fabriano. Incontro con la guida e visita della città il cui nome è sinonimo di carta, di grande qualità. Perciò non può stupire che proprio qui, nell’ex convento di San Domenico, nel cuore di quest’antica città marchigiana, sorga un museo dedicato o alla tradizione che l’ha resa famosa: il Museo della 

carta e della filigrana. Il museo tramanda la secolare tradizione della produzione della carta che rende Fabriano una città unica in Europa. Al termine proseguimento per Matelica e  sosta per una ricca  degustazione (sostituisce il pranzo) in una cantina locale.  Partenza per il rientro ai luoghi di origine.  



 

        

  

     

 
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 150 

 
La quota comprende:   

- Viaggio in pullman G.T. riservato 
- Pullman a disposizione per tutto il tour 
- Sistemazione in buon hotel 3* con sistemazione in camera doppia e trattamento di mezza pensione bevande incluse. 
- 2 pranzi in ristoranti con menù tipici, bevande incluse 
- 1 Pranzo in ristorante tipico con dimostrazione preparazione Olive ascolane (Ascoli Piceno) 
- Visita + degustazione in un’azienda Vinicola di Matelica 
- Ingressi: Palazzo dei Consoli, Pinacoteca e Museo Archeologico, Cisterne di Fermo, Museo della Carta  
- Visite guidate come da programma 
- Noleggio audioguide per 4 giorni 
- Accompagnatore  
- Assicurazione medica + bagaglio.  

 
La quota non comprende: Mance, extra di carattere personale e quant’altro non espressamente indicato alla voce La quota comprende. 
 
 
NB: Le tariffe, per persona, sono state calcolate in base alle tariffe e ai costi dei servizi a 
terra in vigore al 15/11/2018. Qualsiasi variazione nel corso delle tariffe comporterà un 
adeguamento delle intere quote di partecipazione. 

Quota individuale di partecipazione  35 pax 40 pax 45 pax 
Sistemazione in camera doppia  Euro 485,00 Euro 466,00 Euro 455,00 
  
Supplemento singola  Euro   45,00  


