ESARCOTOURS - Ravenna

in collaborazione con

e l’esplosione dei colori della fioritura delle Lenticchie
12/13 luglio 2014 (2 giorni/ 1 notte)
in pullman G.T. da Faenza
1’ giorno - Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per l’UMBRIA. Sosta lungo il percorso.
Verso le ore 10,00 arrivo a Forca di Presta e discesa degli escursionisti.
ESCURSIONISTI - Partenza da Forca di Presta per la Cima del Redentore e ritorno a Forca di
Presta – durata escursione di circa ore 5,30 + soste. Dislivello mt. 850, difficoltà media. Pranzo al sacco .
Verso le ore 16,30 incontro con il pullman e trasferimento in hotel a Norcia.
TURISTI - proseguimento con il Pullman fino a CASCIA, incontro con la guida e visita della citta’ e
della Basilica di S.Rita che sorge sull’alto della cittadina, in
posizione panoramica: di costruzione moderna, ha un interno
riccamente decorato; nella cappella a sinistra vi è l’urna che
contiene il corpo della Santa. Da visitare il Coro, il Chiostro
quattrocentesco, l’oratorio, la cella della Santa e il roseto
miracoloso. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di NORCIA citta’ anticamente
chiamata Nursia. Le origini della città sono
remotissime: già ai tempi delle guerre puniche tra romani e i fenici,
Norcia ebbe un ruolo di primo piano, come è documentato dagli
storici latini. Durante epoca romana fu centro di importanza politica: prima prefettura e municipio in
seguito. Sconvolta dai longobardi e dai goti, si riprese e fu un attivo centro medievale. Sistemazione in
hotel , cena a pernottamento.
2’ giorno – Prima colazione in hotel.
ESCURSIONISTI – incontro con il pullman noleggiato e partenza per escursione dal Rifugio la Baita a
Castelluccio di Norcia - durata di circa ore 4,30 + soste. Dislivello mt. 500 in salita, mt. 700 in discesa,
difficoltà media. Pranzo al sacco
TURISTI – In mattinata partenza per SPOLETO, visita guidata della cittadina
che pur mostrando anche nel tessuto urbanistico evidenti influssi di epoca
romana, mantiene sostanzialmente intatto un aspetto antico medioevale, dovuto
al periodo in cui fu prima fiorente Ducato longobardo, e poi importante centro
dello Stato pontificio. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per CASTELLUCCIO DI NORCIA, e visita
libera al piccolo borgo famoso per la coltivazione della lenticchia che ha
ottenuto dall'Unione Europea l'Indicazione Geografica Protetta. La loro
coltivazione è condizionata da un clima con inverni molto rigidi, gelate primaverili e, in estate, per
l'altitudine, forti sbalzi termici tra il giorno e la notte. Il paesino è arroccato in una collina all'interno di un
grandissimo altopiano dell'Italia centrale a 1.452 metri d'altezza sopra il livelo del mare. Le vaste distese
erbose degli altipiani costituiscono una sorta di anfiteatro assai spettacolare nel periodo della
fioritura.
Verso le ore 17,00 incontro con gli escursionisti ed inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 145,00 Euro (minimo 40 partecipanti)
Supplemento camera singola 20,00 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
 Viaggio in Pullman G.T.
 Sistemazione in hotel 3 stelle centrale in camera doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione con colazione a buffet
 Bevande ai pasti (1/4 di vino + ½ minerale)
 Servizi guida turistica di una intera giornata + mezza giornata
 Noleggio Pullman per escursionisti
 Assicurazione medica Unipol divisione Navale
La quota non comprende: Pranzi – eventuale tassa di soggiorno - ingressi a pagamento – extra personali e
facoltativi in genere – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’

Prenotazioni entro il 30 aprile 2014
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto di 45,00 € da versare al momento della prenotazione
saldo 30 giorni prima della partenza
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23
Cristian Buranti tel. 0543 63835 – 3280810477
Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546 663857 – 338 2350607
Anna Maria Vignoli – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Maria Teresa Villa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

