
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

     “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

             Sezione di Monterenzio 
 

 L’Umbria tra Natura, Arte e Tradizione 

L’INFIORATA DI SPELLO, SPOLETO 

E LA CASCATA DELLE MARMORE 
 

 
 

PERIODO:  17 – 18 GIUGNO 2017 
 

17 GIUGNO: Partenza alle ore 05.45 da MONTERENZIO e alle ore 06.15 da SAN LAZZARO (Via 

Caselle ang. Via Emilia) via autostrada per Firenze, Arezzo, Orvieto, Orte.  

Arrivo alle Cascate delle MARMORE, ove si potrà ammirare lo spettacolo dell’imponente massa 

d’acqua del fiume Velino che precipita con fragore nel fiume Nera. Al termine partenza per 

SPOLETO, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida visita ai punti di 

maggior interesse turistico della cittadina sede del famoso” Festival dei Due Mondi”: Il Duomo, la 

Rocca, S. Domenico. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

18 GIUGNO: Colazione e partenza alle 6,30 circa per SPELLO ove si potrà assistere alle immagini 

della spettacolare “Infiorata“, in tutto il suo splendore prima che la tradizionale processione vi 

transiti sopra cancellandola… A seguire tempo per assistere alla processione e alle 12,00 circa 

trasferimento nei pressi di Bevagna per visita+pranzo con menù tipico in un antico frantoio-

agriturismo immerso nel verde della campagna umbra.  

Nel primo pomeriggio passeggiata libera nel centro storico del borgo di BEVAGNA, ancora racchiuso 

nelle antiche mura medievali, con la sua bella piazza, chiese e botteghe. Al termine, circa 16,30, 

partenza per il rientro via autostrada, con arrivo in serata. 
 
 

         
 

QUOTA PER PERSONA: 
€ 220,00 (minimo 35 persone) 

€ 210,00 (minimo 40 persone) 
€ 205,00 (minimo 45 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 

€ 30,00 (soggetta a disponibilità) 
 

E’ richiesto acconto € 80 
Saldo entro 20 gg. dalla partenza 
 

PER INFORMAZIONI: 
NICOLETTA cell. 3297662792 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l. 

VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. 

pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 4 STELLE 

in camere doppie con servizi, con trattamento di 

mezza pensione – I pranzi in ristorante come da 

programma - Le bevande ai pasti (1/4 vino e ½ 

minerale) – Servizi guida per le visite in 

programma – Ingresso a Cascata Marmore – 

Assicurazione infortuni e polizza medica-bagaglio. 

NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate – 

Mance, Extra personali e quanto non 
espressamente indicato – Eventuale tassa di 

soggiorno locale, da pagare direttamente in hotel. 

 

Le Infiorate di Spello che, come indica il nome, sono 
composizioni floreali, eseguite da veri artisti, rappresentano 
figurazioni e motivi ornamentali liturgici che adornano il percorso 
della processione del Corpus Domini.  
Realizzate solamente con elementi vegetali e floreali, richiedono 

un lavoro di preparazione di settimane, ma vengono completate 
con i fiori freschi nell'arco di una sola notte. Queste decorazioni 

floreali hanno colori smaglianti e sfumature raffinate, e sono un 
capolavoro della fantasia artistica spellana. 


