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La Fioritura delle lenticchie a CASTELLUCCIO 
Sul Tetto degli Appennini 

26 / 28 GIUGNO 2021 
In viaggio con Orietta Nicolini 

 
3 giorni/2 notti   sabato/lunedì 
1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - URBINO - COLLI DEL TRONTO. 
Al mattino partenza in pullman per Urbino. Incontro con la guida per visitare questa città unica del 
cinquecento, patria di Raffaello. Ingresso al Palazzo Ducale che custodisce opere anche giovanili 
dell’artista. Pranzo. Proseguimento per Colli del Tronto dove è ubicato l’albergo ricavato in una 
dimora signorile di fine ‘800 immersa nella campagna marchigiana.  Cena e pernottamento. 
 2° giorno: esc. CASTELLUCCIO e NORCIA. 
Mezza pensione in albergo. Giornata guidata a Castelluccio nel cuore della Valnerina all'interno 
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Più che un piccolo borgo umbro, Castelluccio è un’emozione, 
un mosaico di colori dalle tonalità che vanno dal giallo ocra al rosso, dal viola al bianco allorché 
l’altopiano, nell’epoca della fioritura delle lenticchie, si ammanta di genzianelle, papaveri, narcisi, 
violette, asfodeli, trifogli, acetoselle. Pranzo nel borgo a base di prodotti tipici al tagliere. Nel 
rientro sosta a Norcia dove sono ancora evidenti le ferite del sisma che nel 2016 colpiva la 
cittadina e la basilica di San Benedetto.  
3° giorno: COLLI DEL TRONTO - OFFÍDA - LORETO – LUOGO DI RIENTRO 
Colazione. Partenza per Offída, uno dei Borghi più belli d’Italia nonché capitale italiana dell’arte del 
merletto a tombolo. Notevoli le mura castellane del XII secolo che racchiudono eleganti piazze, 
fontane artistiche e, tra gli edifici di culto, la Collegiata di Santa Maria Assunta dalla commissione 
di stili greco, romano, lombardo e barocco e la chiesa di Santa Maria della Rocca, vero gioiello del 
XIV secolo. Pranzo a Loreto. Visita libera del Santuario della Santa Casa. Partenza in pullman per il 
rientro. 
 

IN PULLMAN DA MILANO, BERGAMO E BRESCIA 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Quota base € 440,00  

Quota individuale gestione pratica € 32,00 
Supplemento camera singola € 90,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE  
- Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due letti - 
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno - ¼ vino e 1/2 minerale ai 
pasti - Guide locali a Urbino, Castelluccio/Norcia, Offida - Ingresso incluso: Galleria Nazionale 
Urbino  - Radioriceventi Vox - Accompagnatore- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, 
annullamento e  Cover Stay AXA 
. 
Documenti: è necessario un documento d’identità valido. 
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