VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS
PARTENZA DA BIELLA E COSSATO

INFIORATA DI SPELLO E FIORITURA A CASTELLUCCIO
DAL 17 AL 19 GIUGNO
1° GIORNO: PARTENZA - CORCIANO - DERUTA
Ore 6.00 partenza da Cossato, in Via Paietta presso il Piazzale Movicentro
Ore 6.20 partenza da Biella, Stazione San Paolo
Teniamo infine a ricordare che gli orari di partenza sono indicativi, l’orario definitivo verrà riconfermato con l’invio della convocazione.
Percorso autostradale verso l’Umbria con sosta in autogrill per la colazione libera e il ristoro. Nel pomeriggio raggiungeremo Corciano,
incantevole borgo ove il tempo sembra essersi fermato. Accompagnati dalla guida locale passeggeremo nel borgo antico, caratterizzato da
stretti vicoli, sui quali si affacciano monumenti e antichi palazzi in pietra e mattoni: il Palazzo Municipale, il Palazzo del Capitano del Popolo, il
Palazzo dei Priori e chiese che custodiscono capolavori di immenso valore. Dopo la visita di Corciano arriveremo a Deruta, famosa nel mondo
per le sue ceramiche. Attraversando le antiche porte, passeggeremo con la guida locale nel borgo storico, ove si trovano antiche fornaci,
palazzi seicenteschi e l’incantevole piazza dei Consoli, illuminati dai mille riflessi dorati delle maioliche dipinte. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: FIORITURA DI CASTELLUCCIO - MONTEFALCO - SPELLO
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. Un mosaico di colori con variazioni che vanno dal giallo ocra al rosso, con distese di genzianelle, narcisi,
violette, papaveri e molti altri fiori. Dall’antico borgo medievale passeggiata sino a raggiungere l’altopiano sottostante per ammirare la
fioritura. Proseguimento verso Norcia, la città natale di San Benedetto. Pranzo libero nel centro storico del borgo che, nonostante le ferite
inferte dal cataclisma del 2016, non ha perso fascino e bellezza. Passeggiata nella rinascimentale piazza San Benedetto con il palazzo della
Castellina, residenza del prefetto pontificio, parte della facciata della Basilica di San Benedetto e le mura. Nel pomeriggio raggiungeremo
Montefalco, denominata la “Ringhiera dell’Umbria” per il suggestivo panorama che spazia dall’appenino al monte Subasio. Passeggeremo nei
vicoli concentrici del borgo antico e di aspetto medievale. Rientro in hotel e cena. In serata andremo a Spello ove centinaia di “infioratori”
lavoreranno incessantemente per realizzare i tappeti di fiori che la mattina seguente coloreranno le strade della città. Rientro in hotel e
pernottamento.
3° GIORNO: INFIORATA DI SPELLO - RITORNO
Dopo la prima colazione raggiungeremo Spello, affascinante borgo noto per i suoi meravigliosi e coloratissimi vicoli medievali. Tempo a
disposizione per assistere alla festa del Corpus Domini. Tutto il tracciato della processione viene addobbato con tappeti floreali e composizioni
ritraenti scene religiose. Dopo il pranzo libero, partenza per il viaggio di ritorno con opportuna sosta in autogrill e arrivo in serata.

La quota di partecipazione è di € 450,00
Minimo 30 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
* 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
* 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
* La sistemazione in camera singola, € 35,00 per persona per notte
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