
 
 
 
 

 

 
 

  

UMBRIA IN FIORE 
La fioritura delle Lenticchie a Castelluccio di Norcia e 

e Crociera sul Lago Trasimeno 

24.06-26.06 
Un mare di colori ci aspetta sulla piana di Castelluccio, una tavolozza  

che ogni anno esplode in occasione della fioritura delle Lenticchie e ogni anno è diversa 
Potremo trovare i bellissimi papaveri rossi, il fiordaliso con il suo color violetto, il bianco della camomilla 

 ed il giallo della senape selvatica.  
 

PRIMO GIORNO 
Incontro dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e partenza con pullman gran turismo V.I.T.A S.p.a. Soste 
lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio. Pranzo libero. Visita guidata di Gubbio che incanta con 
la sua atmosfera medioevale e i suoi palazzi e chiese. Foligno, cittadina pianeggiante con il suo magnifico 
Duomo e le tantissime biciclette. In serata sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO 
Mezza pensione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta di Castelluccio di Norcia.  Campi di fiori colorati, 
riflessi rossi, lilla e gialli che si stendono per chilometri, nel bellissimo contesto del Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini. Norcia con la bellissima piazza che diede i natali a San Benedetto. 
 
TERZO GIORNO 
Prima colazione e rilascio delle camere. Visita e navigazione sul Lago Trasimeno. Partiremo da Tuoro, 
circumnavigheremo l'isola Minore e l'Isola Maggiore. Attraccheremo all'Isola Maggiore, l'unica isola del lago 
ancora abitata, e sosteremo circa tre quarti d'ora per esplorare i suoi sorprendenti itinerari. Partiremo poi alla 
volta dell'Isola Polvese, dove passeremo ancora un'ora scarsa alla scoperta della flora e fauna locali o 
semplicemente passeggiando nella sua natura selvaggia. Lasciata Polvese, riprenderemo la navigazione 
verso Tuoro, costeggiando i paesi San Feliciano, Monte del Lago e Passignano. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro a casa con soste lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio. Arrivo in tarda 
serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 390.00 
Minimo 30 persone partecipanti 
 
SUPPLEMENTI: camera singola € 65.00 per intero soggiorno 
 



 
 
 
 

 

 
 

  

La quota comprende: 
• pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno 
• assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237 
• Fondo garanzia Nobis n 5002002215 
• Assicurazione medico – bagaglio – annullamento e covid UnipolSai 
• N 02 mezze pensioni in hotel 3 stelle a Foligno o dintorni 
• Bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale 
• Servizio guida per i tre giorni 
• Crociera  sul lago trasimeno  
• Assistente vita tours 

 
 
La quota non comprende: 

• Tassa di soggiorno 
• pranzi 
• Ingressi  a castelli e musei 
• Mance 
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 
 
NOTE: 

- Green pass rafforzato obbligatorio  
- Obbligo di indossare la mascherina FFP2 
- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio 

 
 
 
 
 
 
 


