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1°GIORNO: Partenza in orario da definire dalla sede di Pettinà 

Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada per 

Vicenza, Bologna, Cesena, Città di Castello e, dopo alcune 

soste intermedie, arrivo nel ristorante dove e previsto il pranzo 

Nel pomeriggio visita guidata al borgo di RASIGLIA: una città 

sull’acqua. Questo sorprendente borgo è nato nel cuore della 

Valle del Menotre dal felice riunirsi delle pure acque sorgive di 

Capovena e di fonti minori. L’acqua scorre incanalata 

discendendo in piccole cascate. Continuazione per la visita alla 

suggestiva ABBAZIA DI SASSOVIVO. In serata sistemazione 

in hotel per la cena e il pernottamento.  
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza 

CASTELLUCCIO, attraversando paesaggi caratteristici della 

Val Nerina, nel cuore dell’Umbria, dove godremo di uno 

spettacolo unico, da non perdere: LA FIORITURA DELLE 

LENTICCHIE. (La fioritura è influenzata dalle condizioni 

climatiche non dipendenti dalla nostra organizzazione).  

Continuazione per Norcia breve passeggiata in centro. Sosta 

per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al 

Borgo Incastellato di SCHEGGINO, uno dei borghi più belli 

della Valnerina, lungo il fiume Nera. Al termine della visita, 

rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

 3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per TREVI, 

graziosa cittadina posta in alto, a dominare La Valle Umbra.  

Visita guidata al borgo che domina dall’alto la Valle Umbra. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di rientro 

con arrivo in serata alla località d’origine. 

 

 

UMBRIA: BORGHI SCONOSCIUTI 
E LA FIORITURA DI CASTELLUCCIO  

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo riservato 

con autista qualificato; 

• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere 

doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo 

del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 

• Bevande: ½ lt d’acqua e ¼ lt di vino ai pasti + 

caffè a pranzo; 

• Servizio guida come da programma; 

• Assistenza agenzia; 

• Assicurazione medico-sanitaria. 

 

• Supplemento camera singola: € 50.00 per 

tutto il tour (soggetta a disponibilità limita 

• Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in 

loco); 

• Gli ingressi, gli extra di carattere personale e 

tutto ciò non espressamente indicato alla 

voce” LA QUOTA COMPRENDE”. 

 

Documenti: 

Carta d’identità. 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

   

DAL 09 AL 11 LUGLIO 2021  3 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

 € 390,00 

Iscrizioni: 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando 
un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla 
partenza. 
 

La quota non comprende: 


