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LA FIORITURA DELLE LENTICCHIE a 

CASTELLUCCIO di NORCIA…… indimenticabile!

in collaborazione con CURIOUSITALIA SNC

 propone 4 giorni in Umbria 

dal 3 al 6 luglio 2023 (4gg 3 notti)

Un viaggio nel cuore dell’Italia in cui verrete avvolti dai colori della Fioritura a
Castelluccio, camminando ed ammirando…e dal colore dominante dell’Umbria, il
verde brillante, corposo, pieno come le sue colline e campi rigogliosi e come l’olio

extra vergine di oliva!

Programma di viaggio

giorno 1, VERONA - ARRIVO A SPOLETO -  TREKKING URBANO A SPOLETO
giorno 2, CAMMINATA AI PIEDI DEI MONTI SIBILLINI E LA FIORITURA A CASTELLUCCIO
giorno 3, TREVI, BEVAGNA, SPELLO, FRANTOIO STORICO
giorno 4, ASSISI CON IL BOSCO DI SAN FRANCESCO E RIENTRO A VERONA



1° giorno, lunedì 3 luglio : partenza da Verona, pranzo libero, Spoleto e trekking urbano.

ore 07.00 partenza da Verona Porta Vescovo, ore 07.15
Stazione Porta Nuova (dietro Tempio Votivo) ed arrivo a
Spoleto nel primo pomeriggio. Soste durante il percorso e
pranzo libero.  Check in in hotel, che si trova a 5 km da
Spoleto,  quindi  breve  transfer  in  città,  incontro  con  la
guida  per  scoprire  il  centro  storico  con  un  interessante
trekking urbano in questa bellissima città umbra, ricca di
storia e monumenti, circondata da colline, uliveti e vigneti.
Spoleto fu un’importante colonia romana e poi sede di un

Ducato  longobardo.  I  più  famosi  monumenti  della  città  risalgono  però  all’età  comunale  e  al
rinascimento,  anche se non mancano le  testimonianze  delle  epoche più  antiche.  Il  duomo di
Spoleto è la principale attrazione, collocato in una magnifica posizione scenografica in fondo a una
lunga  scalinata  che  si  apre  improvvisamente  tra  gli  stretti  vicoli  del  centro.  All’interno  sono
conservate molte importanti opere d’arte, tra cui gli splendidi affreschi del XV secolo nell’abside,
ultima opera del pittore fiorentino Filippo Lippi. Salendo fino alla cima del colle su cui sorge la città,
si arriva al Ponte delle Torri, un capolavoro dell’ingegneria medievale, lungo 220 metri e alto 80, e
alla  Rocca dell’Albornoz,  magnifico  esempio  di  architettura  militare  del  XIV  secolo.  Spoleto  è
anche la sede del celebre Festival dei Due Mondi, nel quale artisti di tutto il mondo si esibiscono in
concerti, danze e spettacoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno, martedì 4 luglio: giornata dedicata alla natura, alla fioritura di Castelluccio!

ore 8.00 Partenza in pullman dall’hotel   in direzione Arquata del Tronto. Incontro con la guida
naturalistica in località Trisungo (1h e mezza di tragitto circa) . Sosta per caffè/toilette (20'). Breve
trasferimento presso il punto di partenza dell’escursione a piedi. 
L'escursione ripercorre l'antico sentiero dei mietitori marchigiani per raggiungere l'  Agro Pontino
seguendo i tempi di maturazione delle messi. Arrivo a  Trisungo alle 9.30. Alle 10.30 saremo a
Passo Galluccio da cui parte la camminata.
Il tratto che percorreremo attraversa il versante sud-est del Monte Vettore (monte più alto dei Monti
Sibillini) e si snoda all'interno di una pineta alle pendici della suddetta montagna fino a raggiungere
la fontana delle  Cacere (questa zona è di  pascolo e dove c'è l'acqua c'è  vita  e qui  i  pastori
facevano il formaggio, il cacio appunto che ha dato il nome alla fontana). Abbandonata la pineta il
sentiero si congiunge con la Grande Via del Parco qui il pullman ci riprende per raggiungere il
Valico di Forca di Presta e successivamente a Castelluccio…arriveremo dall’alto sulla piana, da
Forca  di  Presta,  che  ci  catturerà  per  la  moltitudine  di  colori  ed  armonia  dei  vari  piani…uno
spettacolo per gli occhi ed il cuore!
ore  13.30  Pranzo presso  un  agriturismo speciale,  Sara  ci  accoglierà  con  le  sue  specialità  e
racconti.
Dopo pranzo potremo fare una seconda passeggiata in piano fino al Pian Grande - Fosso dei
Mergani - Inghiottitoio. Partenza da Castelluccio nel pomeriggio per rientro a Spoleto.
Cena al ristorante dell’hotel e pernottamento. 



3° giorno, mercoledì 5 luglio : Alla scoperta di piccoli borghi: TREVI, BEVAGNA, SPELLO ed
un FRANTOIO STORICO vi attende al tramonto!

Partenza  in  pullman  dall’hotel alla  scoperta  di  piccoli  borghi:
cominceremo da Trevi, borgo arroccato in cima a una ripida collina attorniata di uliveti, infatti è
conosciuto come la capitale dell’olio umbro! Il borgo con il suo intricato dedalo dei vicoli crea una
suggestiva atmosfera di scorci che convergono a forma di chiocciola fino alla cima del pendio,
dove si trova la cattedrale di Sant’Emiliano. Il museo ricavato negli spazi dell’ex-convento e chiesa
dei frati francescani ospita interessanti reperti archeologici e splendide opere d’arte, tra le quali
spicca una Pala d’altare dello Spagna, uno dei più fecondi e geniali interpreti della pittura umbra
del XVI secolo. Questa zona dell’Umbria è, fra l’altro, particolarmente nota per l’altissima qualità
del suo olio d’oliva, ottenuto dalle migliaia di olivi che rivestono completamente le pendici delle
montagne alle spalle di  Trevi.  Proseguiremo per  Bevagna:  l  'antica Mevania, sorta accanto al
corso del fiume Clitunno, era attraversata dalla Via Flaminia, che le diede importanza in epoca
romana.  In questo borgo ci sembrerà di tornare indietro nel tempo fino al periodo medievale che
qui è rimasto intatto, fatto di vicoli, di scorci paesaggistici e di una bellissima piazza con due chiese
romaniche del XII secolo, vanto di Bevagna. 
Pranzo libero e proseguimento per Spello, I colori di Pinturicchio, bellissimo borgo medievale sulle
pendici del Monte Subasio, conserva ancora quattro ingressi monumentali dell’epoca romana, un
lungo tratto di mura e la bellissima Villa dei Mosaici. Le durissime pietre rosa degli edifici, la cura
che gli abitanti hanno per le vie, addobbate permanentemente con fiori e piante, il saliscendi del
dell’intricato dedalo dei vicoli, formano un complesso di elementi diversi che rendono Spello un
luogo  dell’anima.  Queste  suggestioni  di  forme  e  colori  hanno  il  loro  culmine  nella  Cappella
Baglioni, affrescata da Pinturicchio nell’anno 1500.  
Chiuderemo questa  bellissima giornata con la visita ad un frantoio storico che produce olio extra
vergine di oliva dal 1860. Qui incontreremo una famiglia orgogliosa di mostrarci l'antico frantoio e il
museo  storico,  che  raffigura  i  vecchi  metodi  di  produzione  dell'Olio  extra-vergine  di  oliva
dell'Umbria. 
Cena di arrivederci al frantoio con le specialità umbre e con l’olio come protagonista principale del
menù!
Rientro in hotel dopo la cena.

4° giorno, giovedì 6 luglio: Assisi con il Bosco di San Francesco…rientro a casa.

Check-out e partenza per il rientro a Verona.
Completeremo  questo  viaggio  in  Umbria  con  la  visita  alla
Cattedrale di Assisi con camminata nel Bosco di San Francesco:
si tratta di un pezzo intatto di campagna umbra di 64 ettari nel
centro di Assisi. La camminata comincia proprio da un portone
che si apre nel muro di cinta del piazzale davanti alla Basilica
Superiore di Assisi, una sorta di pellegrinaggio nella storia, nel
sacro, dove incontrerete terreni boschivi e campi coltivati, pareti
di  pietra  rosa,  radure  e  oliveti.  Tutti  questi  terreni  sono  stati
recuperati grazie all’opera del FAI!



Questo paesaggio ha ispirato Michelangelo Pistoletto ed è spunto per riflettere sulla natura e sulla
convivenza tra l’uomo e la natura. Un luogo quindi che diventa anche un viaggio interiore.
La visita di Assisi riguarderà la sola cattedrale per poi proseguire con la camminata nel Bosco di
San Francesco.
Rientro e pranzo presso ristorante del centro storico con menù a base di specialità umbre.
Proseguimento verso nord con soste lungo il percorso fino al rientro a Verona previsto in serata.

Prezzo pacchetto a persona con sistemazione in camera doppia tipologia Classic presso

Valle Rosa Country Hotel di Spoleto:

Minimo 30 persone paganti: € 595,00

Minimo 35 persone paganti: € 555,00

Minimo 40 persone paganti: € 530,00

Suppl. doppia uso singola: a persona a tour € 145,00

Il prezzo pacchetto include:

� 3 x notti presso Valle Rosa Country Hotel (https://www.vallerosa.it/  ) situato a 5 Km da
Spoleto  con sistemazione  in  camere nel  casale  o  nelle  villette  oppure  in  entrambe  le
location  della  struttura  e  comunque  tutte  le  camere  saranno  all’interno  della  struttura
tenendo conto che sono dislocate  in  varie  casette e strutture  tipo albergo diffuso,  con
trattamento di pernottamento e prima colazione.

� Trasferimento Bus 50 posti  da Verona A/R e a disposizione per tutto il  tour secondo il
programma indicato.

� servizi guida in lingua italiana come da programma: 1° giorno HD SPOLETO 2° giorno FD
Monti Sibillini, 3° FD Trevi, Bevagna, Spello, 4° giorno HD Assisi con visita alla cattedrale e
camminata Bosco di San Francesco. 

� 2 x pranzi in ristoranti secondo programma (menù a 3 portate bev incluse - ¼ di vino, 
acqua ed 1 caffè a persona a pranzo) + 2 x cene presso ristorante dell’hotel/agriturismo 
(menù a 4 portate: antipasto, primo, secondo, dolce, bev incluse - ¼ di vino, acqua a 
persona a cena) + 1 x cena presso l’antico frantoio (Menù tipo al frantoio: Bruschette 

miste (all'olio, al pomodoro e con il passato di ceci); uova strapazzate con zucchine 
o altre verdure di stagione; lenticchie locali; peperoni, patate e melanzane; pasta e ceci; 
Porchetta di Bevagna; contorno; dolcetti all’anice e vin Santo; acqua minerale e vino rosso 
di Montefalco;

� visita al frantoio storico.

Altri servizi inclusi:

INGRESSI:

▪ Ingresso chiesa del Pinturicchio/Spello 
▪ Museo di San Francesco/Trevi
▪ Ingresso Bosco di San Francesco

���� altri servizi inclusi nel prezzo pacchetto:
▪ Assicurazione medico-bagaglio
▪ Auricolari dall’arrivo a Spoleto per il primo servizio guida fino alla partenza da Assisi l’ultimo

giorno. 
▪ Assistenza CuriousiItalia 24/7 telefono/whatsapp

Il prezzo pacchetto NON include:



- Ingressi a siti non chiaramente indicati alla voce “il prezzo pacchetto include”. 
- Mance, extra personali. pasti
- Tassa di soggiorno €2,50 a persona a notte, da pagare direttamente in loco da parte dei

partecipanti.
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ il prezzo pacchetto include”

- Assicurazione annullamento: € 28,00 a persona (in allegato il set informativo): I4T 
SILVER MBA SPECIAL EDITION, calcolata su minimo 30 persone paganti.

Remarks:
> i prezzi degli ingressi si riferiscono alla data dell’offerta, possono variare nel tempo e in presenza
di allestimento di mostre, anche senza preavviso. Alcuni ingressi sono ad offerta o non prevedono
costi al momento, potrebbero essere introdotti però, costi anche in seguito, senza preavviso.
> Per motivi  indipendenti  alla  nostra volontà l’itinerario  e le  attività possono essere soggetti  a
modifiche senza preavviso ed essere sostituiti con programmi e attività simili di valore uguale o
superiore.
> il prezzo per i servizi bus si riferisce al costo attuale del carburante, in caso questo aumentasse
dovremo adeguare/integrare il costo del pacchetto (speriamo di non doverlo fare!!)

TERMINI DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTE:

 Le iscrizioni devono essere fatte  entro IL 14 FEBBRAIO 2023

tramite il sito www.cralcomunediverona.it nell’area dedicata al “Turismo” e  compilando il 

modulo di iscrizione o direttamente in Segreteria negli orari di apertura al pubblico 

(martedì 9,00/12,30  e mercoledì 14,30/17,00) o tramite WhatsApp +39 045 8077492 

cliccando                 e proseguendo con l’iscrizione

L’iniziativa  sarà confermata  con un minimo di 30 partecipanti.

Entro il 20 febbraio  il Cral Vi comunicherà se è stato raggiunto il numero di partecipanti e
Vi inviterà a  provvedere al versamento della quota con le seguenti modalità:

� Acconto di euro 250,00 che attesterà l’adesione effettiva al viaggio entro e non oltre
il 25 FEBBRAIO 2023

� Saldo entro il 10 GIUGNO 2023

entrambi i pagamenti da effettuare tramite Bonifico Bancario intestato a : 
CURIOUSITALIA SNC 
Largo T. Mamiani, 22 61122 Pesaro (PU)

BCC BANCA DI PESARO – FIL. P.LE MATTEOTTI

IBAN IT87E0882613303000000108194

SWIFT CODE: ICRAITRRMY0

Causale per  entrambi  i  versamenti:  UMBRIA  6-.9  LUGLIO  2023  -  Nome
Cognome/numero persone



PENALI ANNULLAMENTO :

���� 40% DI PENALE PER CANCELLAZIONE TOTALE O PARZIALE DEL GRUPPO FINO A
47 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI ARRIVO

���� 60% DI PENALE PER CANCELLAZIONE TOTALE O PARZIALE DEL GRUPPO DA 47 A
32 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI ARRIVO

���� 100% DI PENALE PER CANCELLAZIONE TOTALE O PARZIALE DEL GRUPPO DA 32
GIORNI AL NO-SHOW.

���� CANCELLAZIONE  SENZA PENALE  DI  MASSIMO 2   CAMERE FINO  A  10  GIORNI
DALLA DATA DI                   ARRIVO.

L’accompagnatrice Paola Merletti


