
 

  
 
 

 

NORCIA  e CASTELLUCCIO DI NORCIA   

PAESAGGI e COLORI D'AUTORE 
 

DOMENICA 12 GIUGNO 2016 
 
Ritrovo dei Signori Partecipanti  alle ore 6.00,  S.Lazzaro Via Caselle (angolo via Pasolini) sistemazione in pullman e partenza per 
la visita guidata dell'altopiano di  Castelluccio di Norcia, un comune che si trova nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, a quota 
1452 metri in Valnerina. Il borgo si trova in cima ad una collina, al centro di un altopiano e di fronte al Monte Vettore. Ogni anno la 
"monotonia" viene spezzata da fine Maggio ai primi giorni di Luglio grazie a quello spettacolo della natura chiamato "La Fiorita"di 
Castelluccio di Norcia. Quando i fiori sbocciano i 3 piani dell'altopiano esplodono di colori, con tonalità che vanno dal giallo ocra al 
rosso, dal viola al bianco. Ad esempio si possono ammirare lenticchie (caratteristiche e coltivate a Castelluccio), genzianelle, papaveri, 
narcisi, violette, asfodeli, viola Eugeniae, trifogli, acetoselle e molte altre ancora.  
Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata di  Norcia: la perla di un piccolissimo mondo antico, 
minuscolo ma prezioso città dove nacque San Benedetto e della sua sorella gemella Santa Scolastica. Si potranno ammirare la Basilica 
di San Benedetto appartenente al XIV secolo ma restaurata diverse volte, con l'elegante facciata in stile gotico che lascia spazio ad uno 
splendido portale sovrastato da un rosone ed incluso fra due nicchie che custodiscono le statue dei due santi; la Castellina, un 
cinquecentesco edificio-fortezza che accoglie oggi il Museo Civico, antica residenza fortificata dei governatori apostolici, che fu 
costruita per ordine del Pontefice Giulio III per assicurare allo Stato della Chiesa un maggiore dominio sul Comune di Norcia. 
L'aspetto maestoso di questa struttura, in parte giustificato da motivi antisismici, sintetizza in modo emblematico l'inarrestabile crisi 
delle libertà comunali e la contemporanea ascesa del papa. Il Palazzo Comunale di cui sono conservati solo la parte inferiore 
dell'edificio ed il raffinato portale, il complesso monumentale di S. Francesco del XIV secolo, di grande prestigio, attualmente sede 
della biblioteca comunale, dell'auditorium e dell'archivio storico, con il meraviglioso rosone sul frontale ed i ricchi portali sul fianco; il 
Teatro Civico di Norcia progettato nel 1872 dall'architetto perugino Domenico Mollaioli, a cui gli abitanti di Norcia sono molto legati. 
Al termine della visita tempo a disposizione per lo shopping ed inizio del viaggio di ritorno con arrivo ai luoghi di partenza in serata.  
 
 

OFFERTA MINIMA QUOTA  PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti    € 92,00 
 

OFFERTA MINIMA QUOTA  PARTECIPAZIONE dai 31 ai 50 partecipanti  € 88,00
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman G.T.; Pranzo in Ristorante con bevande incluse; Visita guidata per l'intera 
giornata come da programma; Assicurazione medico-sanitaria. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli ingressi turistici; gli extra di carattere personale, e comunque tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO DI  
€  30,00 TASSATIVO ALL’ATTO  DELL’ISCRIZIONE SALDO ENTRO IL 31/05/2016 
 
 

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO RAMAZZINI PER 
SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  
ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 

 
PER INFORMAZIONI:Giusi  360884207--Alfea  3396735923 –Leda 3381154683   

  

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  -  Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 del 
10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 

 

ISTITUTO  RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                             
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA  

ORGANIZZA  UNA RACCOLTA FONDI  
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI 


