
SPETTACOLARE FIORITURA 

DELLE LENTICCHIE DI CASTELLUCCIO 
NORCIA NORCIA NORCIA NORCIA ---- CASTELLO VALLO DI NERA  CASTELLO VALLO DI NERA  CASTELLO VALLO DI NERA  CASTELLO VALLO DI NERA 

ABBAZIA DI ABBAZIA DI ABBAZIA DI ABBAZIA DI SSSSAN FELICE DI NARCO AN FELICE DI NARCO AN FELICE DI NARCO AN FELICE DI NARCO 

ROCCAPORENA ROCCAPORENA ROCCAPORENA ROCCAPORENA ---- CASCIA CASCIA CASCIA CASCIA    

 

DA VENERDI’ 22 A DOMENICA 24 GIUGNO 2018 
 

1° giorno * Venerdì 22 Giugno 2018  

Parma/Campegine/Reggio E./Modena – VALLO DI NERA – S. FELICE DI NARCO 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via Autostrade per Bologna, 
Firenze. Sosta in Autogrill per un Buon Caffè. Proseguimento per la VAL NERINA, un luogo magico, 
dove la storia si confonde con antiche leggende. Vera, genuina, autenticamente mistica, ricca di 
testimonianze di santi eremiti, cavalieri di ventura e semplici pastori che nei secoli hanno percorso le vie 
della transumanza. Arrivo a CASTELLO VALLO DI NERA  e Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici 

preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio in contro con la guida e visita del borgo 
medievale, racchiuso da una stretta cerchia di mura con le case arroccate, i campanili, i palazzi dal 
colore armonioso della pietra, un vero gioiello incastonato nel verde di una natura incontaminata. 
L’intero borgo è stato oggetto di un recente restauro, avvenuto nel pieno rispetto dell’importanza storica 
degli edifici. Durante la visita guidata potremo ammirare l’interno della chiesa di Santa Maria, con il suo 
ricco patrimonio di affreschi medievali è oggi diventato il simbolo per eccellenza del recupero e della 
salvaguardia dell’antico. Al termine proseguendo in direzione di Spoleto, lungo le sponde del fiume Nera, 
raggiungeremo l’ABBAZIA DI SAN FELICE DI NARCO , uno degli esempi più significativi della 
straordinaria opera dei monaci Benedettini in Umbria. San Felice che uccide il drago sulla facciata della 
chiesa romanica è il simbolo dell’impegno fisico dei monaci per controllare il fiume Nera (il drago), 
arginandone le sponde, ma rappresenta anche quell’opera di evangelizzazione per una vera e propria 
“bonifica” spirituale. In serata trasferimento in Hotel, nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * Sabato 23 Giugno 2018  

NORCIA E LA SPETTACOLARE FIORITURA DELLA LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO 



Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in pullman e partenza per NORCIA. Il 
nostro percorso inizierà con il panorama sull’ampia e fertile Piana di Santa Scolastica, caratterizzata 
dall’antico sistema di sfruttamento agricolo delle Marcite. NORCIA, si staglia sullo sfondo della Piana 
stessa cha appare circondata, quasi a protezione, dall’impervia corona dei Monti Sibillini. All’interno 
dell’abitato la visita guidata si snoda tra la chiesa costruita sulla casa natale di San Benedetto, la 
Castellina, simbolo del potere pontificio, scorci e vicoli caratteristici che ci condurranno fino al così detto 
“Tempietto di Vanni Tuzi”, curiosa opera del XIV sec. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla 
Castellina che oggi ospita l’importante Museo Civico-Diocesano ed al Criptoportico Romano che 
apparteneva all’antico foro di Nursia. Completeremo la visita guidata addentrandoci alla scoperta delle 
rinomate norcinerie eredità di un arte, quella di lavorare le carni suine, in cui gli abitati di Norcia, ancora 
oggi eccellono. Pranzo in Ristorante in corso di escursione a base di piatti tipici preparati secondo antiche 

ricette regionali. Nel pomeriggio escursione a CASTELLUCCIO per ammirare la celebre FIORITA delle 
lenticchie. Attraverso l’altipiano di Santa Scolastica il nostro itinerario lascia Norcia per dirigersi verso la 
piccola sella detta Forca di Santa Croce da cui si gode di una vista amplissima su Norcia per poi dirigersi 
verso la Forca Canapine ed entrare infine, a m 1270, nel Piano Grande; questo grandioso anfiteatro 
naturale è dominato ad est dall’alta catena dei Sibillini con sullo sfondo l’imponente Monte Vettore (2.476 

m) ed è parte del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il panorama è qui di una bellezza incomparabile 
soprattutto in primavera quando la fioritura dona all’altipiano una gamma di colori imprevedibili e di 
grande vivacità al punto tale da meritare un vera e propria festa nota come la “Fiorita”. Un’unica strada, 
aperta tra le numerose coltivazioni di lenticchie, raggiunse Castelluccio dove sarà possibile effettuare 
una visita e soprattutto approfittare della meravigliosa vista: questo antico “Castello” si trova infatti al 
limite del Piano Grande ed affacciato verso il Pian Perduto. In serata rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 

3° giorno * Domenica 24 Giugno 2018  

CASCIA – ROCCAPORENA 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per l’escursione a 
ROCCAPORENA, paesino natale di Rita a soli 5 km di Cascia situato in un bellissimo contesto naturale, 
paesaggistico e storico. Durante la visita potremo ammirare la casa natale, l’orto del miracolo e la casa 
maritale con il vicino “lazzaretto”. Al termine rientro a CASCIA  e visita della cittadina legata a doppio 
filo alla storia di Rita, una donna capace di trasformare l’odio mortale in amore cristiano. Visitare Cascia, 
significa ripercorrere i luoghi della vita di Santa Rita, rivivere i miracoli e la storia personale di una Santa 
che è stata non solo testimone della Passione di Cristo ma anche moglie, madre e donna del suo tempo. 
Durante la visita guidata potremo ammirare il Monastero, il Santuario soffermandoci sugli affreschi 
quattrocenteschi della chiesa-museo di Sant’Antonio Abate, piccolo gioiello dell’arte tardo gotica, capaci 
di riportare il visitatore nell’atmosfera incantata di un medioevo allo stesso tempo crudele e magico. 
Pranzo in Hotel a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio sistemazione 
in Pullman e partenza per la località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 425,00 € (minimo 30 partecipanti) comprende: Viaggio in 

confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Confort e sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 3***Stelle Sup. in confortevoli camere doppie dotate di servizi privati e TV; 

Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, con 

menù a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande comprese (Vino, 

Acqua minerale e Caffè); Servizio di guida professionista durante le visite; Ingresso alla Castellina 

sede Museo Civico Diocesano di Norcia; Ingresso per la visita di Roccaporena; Assistente 

dell’Agenzia durante tutto il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e 

percentuali di servizio. 
• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto 

• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• Documenti: Carta d’identità in corso di validità. 
• Supplemento per sistemazione in Camera Singola = 50,00 € 

 

Per Informazioni e Prenotazioni: Agenzia Viaggi BALDINI 

ROBERTO Tel. 0522 676627 - www.baldiniviaggi.it 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi BALDINI ROBERTO - Campegine RE 


