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“Week-End dei Fiori in Umbria” 

Festa della Lavanda - Assisi - Castelluccio di Norcia 
2 giorni - 1 notte 

dal 02 al 03 luglio 

Programma 
GIORNO 1:  

 

Partenza in pullman G.T.L. in direzione Umbria, soste facoltative lungo il percorso.  

Arrivo in tarda mattinata al Lavandeto di Assisi e tempo a disposizione per la visita con l’accompagnatrice. 

La Festa della Lavanda si svolge nel giardino di 3 ettari ed è un evento che consente a tutti di immergersi in un 

paesaggio profumato in mezzo alla natura ed ammirare questo bellissimo spettacolo: filari di lavanda rosa, blu, 

viola, lilla, bianchi incorniciati dal magnifico sfondo di Assisi, la città natale di San Francesco un Santo che amava 

infinitamente la natura. Gli amanti della natura ma anche gli appassionati di giardinaggio potranno passeggiare 

liberamente anche nel giardino delle salvie ornamentali, nel giardino delle piante officinali, ammirare i laghetti. 

Inoltre il vivaio allestirà il giardino con le piante prodotte e gli amanti del giardinaggio potranno acquistare le 

piante viste nel giardino e il bellissimo artigianato imbottito di fiori di lavanda. 

Pranzo libero ad Assisi.  

Nel primo pomeriggio incontro con la guida e inizio delle visite. 

Assisi, città natale di San Francesco, la più famosa e visitata città dell’ Umbria, medievale quasi in ogni sua pietra 

ma soprattutto mistica.  

La Piazza del Comune è la principale piazza di Assisi e una delle più belle d’Italia. Costruita nel luogo del Foro 

romano, altre che  dal Tempio di Minerva è abbellita dalla Torre del Popolo e dal Palazzo dei Priori. 

Visita alla Basilica di Santa Maria degli Angeli: imponente costruzione che custodisce al suo interno la cappella 

della Porziuncola: tra le sue mura, san Francesco comprese la sua vocazione, accolse santa Chiara e i primi frati, 

ricevette infine il cosiddetto Perdono di Assisi, divenendo uno dei luoghi prediletti dal santo. 

Arrivo in hotel assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

GIORNO 2:  

Prima colazione in hotel. 

Partenza per Castelluccio di Norcia e tempo a disposizione per ammirare la fioritura! 

La piana cambia volto e si trasforma in un tripudio di sfumature variopinte, grazie a quello spettacolo della natura  

chiamato "La Fiorita" di Castelluccio di Norcia. Migliaia di fiori sbocciano e le tre piane esplodono di colori, con 

tonalità che vanno dal giallo ocra al rosso, dal viola al bianco. Si possono ammirare lenticchie (caratteristiche e 

coltivate a Castelluccio, di cui costituiscono uno dei prodotti più tipici), genzianelle, papaveri, narcisi, violette, 

asfodeli, viola Eugeniae, trifogli, acetoselle e molte altre ancora. 

Pranzo libero. 

Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

 

 

Documenti 
 

- Documento identità in corso di validità 
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Quota 

 

Quota individuale: € 210,00 in camera doppia  

Supplemento camera singola: € 35,00 

 
La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Sistemazione in buon hotel 3 stelle 

 Trattamento di mezza pensione con cena e 

colazione 

 Bevande ai pasti (¼ vino e ½ minerale) 

 Visita guidata di Assisi come da programma 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Quota iscrizione 

 Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 

 

 

 Pranzi, ingressi vari, tassa di soggiorno da 

versare in loco, extra personali e tutto quanto 

non menzionato nella voce "la quota 

comprende"  

Partenze 
 

 05:15 DESENZANO*, parcheggio casello 

autostradale 

 05:30 BRESCIA, parcheggio casello autostradale 

Brescia Centro 

 05:50 GHEDI, piazza Roma 

 06:05 LENO, piazza C. Battisti 

 06:40 CREMONA, distributore Keropetrol via 

Mantova 145 

 07:05 FIORENZUOLA casello aut. (bar Romano) 

 07:15 FIDENZA Via Rita Levi Montalcini (Hosteria 

delle Terre Verdiane) 

 07:30 PARMA parcheggio casello aut. Parma Nord 

 07:45 REGGIO EMILIA parcheggio casello aut. 

 08:00 MODENA str. Cave di Ramo 446 (ristorante 

San Cabri) 

Partenze con supplemento € 25,00 

 

Navetta 1 

 04:40 PALAZZOLO s/O parcheggio casello 

 05:00 BERGAMO piazzale Malpensata 

 05:20 CINISELLO B. parcheggio Holiday Inn (Torri 

Ananas) 

 05:40 MILANO mm Cascina Gobba 

 MILANO San Donato Milanese 

 06:10 LODI parcheggio casello autostradale 

(McDonald) 

 

Navetta 2* 

 06:30 GOITO Q8 S.S. Goitese (di fronte Carabinieri) 

 06:55 MANTOVA park casello autostradale o 

stazione FFSS 

 

Navetta 3* 

 05:55 CREMA Macello/Piazza Croce Rossa (fermata 

bus linea)  

 

N.B.: gli orari saranno riconfermati prima della partenza 

*fermata / navetta disponibile al raggiungimento di 

minimo 4 partecipanti 
 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 


