NARNI – CARSULAE – VALNERINA – NORCIA – ROCCAPORENA
3 giorni / 2 notti
Arrivo a Narni
1 giorno

Partenza da Norcia

NARNI - CARSULAE
Arrivo a Narni, una città molto antica che conserva ancora il tipico aspetto medievale . Visita guidata dei
principali monumenti: il Duomo, il Palazzo del Podestà, Loggia dei Priori, le chiese di SS Domenico, S.
Francesco e S. Maria in Pensole, la Rocca, da dove è possibile godere di una meravigliosa vista
panoramica, e il Ponte d' Augusto. Visita Narni sotterranea, ricca di interessanti reperti archeologici. Pranzo
in ristorante. Trasferimento in pullman per il sito archeologico di Carsulae, antico municipio romano e
importante centro lungo la via Flaminia. Trasferimento in pullman in hotel. Cena e pernottamento.

2 Giorno S. PIETRO IN VALLE ABBAZIA - NORCIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman alla famosa S. Pietro in Valle Abbazia. Visita guidata
degli interni. Trasferimento in pullman a Scheggino, passando attraverso le montagne della valle verde e
imponente del fiume Nera. Pranzo in ristorante. Il viaggio prosegue lungo la Valnerina per raggiungere il
villaggio pittoresco di Norcia, che si trova tra le montagne belle e verde, luogo di nascita di S. Benedetto,
fondatore del monachesimo occidentale. Visita guidata della città e dei suoi principali monumenti: la chiesa
di S. Benedetto, la Castellina, il Duomo, il Palazzo Comunale, l' Edicola. Tempo libero con possibilità di
acquistare e gustare i famosi prodotti gastronomici tradizionali. Il check-in in hotel a Norcia. Cena e
pernottamento.
3 Giorno CASCIA - ROCCAPORENA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Cascia, visitare il Santuario di S.Rita e il Convento con
l'Oratorio dove il " miracolo della spina" ha avuto luogo. Tempo libero. Pranzo in ristorante. Trasferimento in
pullman al centro di Roccaporena dove nacque S. Rita vicino. Visita la casa del Santo, trasformata in chiesa
nel 1630. Trasferimento a Norcia e partenza.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
Il programma può essere modificato in relazione alle esigenze del gruppo
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Bassa stagione
€ 168,00
Alta stagione
€ 195,00
LA QUOTA COMPRENDE
•
2 notti in hotel 3*/4*;
•
3 pranzi in ristorante;
•
2 cene in hotel;

Bevande ai pasti in misura di ½ minerale + ¼ vino;
•
Visite guidate a Narni (mezza giornata), S. Pietro in Valle e Norcia.
LA QUOTA NON COMPRENDE
•
Visite facoltative, bevande e facchinaggio;
•
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTI
•
Qualora il gruppo non arrivi con il proprio Pullman il supplemento per persona per tutti i trasferimenti previsti
dal tour con inizio e fine in Umbria per la durata di 3 giorni e di € 45,00
•
Camera singola € 48,00
TUTTE LE QUOTAZIONI SONO VALIDE AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 30 PARTECIPANTI
Bassa stagione:
dal 07/01/14 al 31/03/14
dal 01/07/14 al 31/08/14;
dal 07/11/14 al 30/12/14
Alta stagione:
dal 01/04/14 al 30/06/14;
dal 01/09/14 al 06/11/14
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Modalità di pagamento:
acconto del 30% alla conferma ed il saldo 30 giorni prima dell’arrivo del gruppo
Per informazioni:
tel. 075 9472698 – cell. 340 4105476
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