ALTO LAZIO - TERRE REATINE
FIORITURE A CASTELLUCCIO DI NORCIA
NATURA

ARTE

GASTRONOMIA

25 giugno – 2 luglio 2022

SABATO 25 GIUGNO 2022
PROVINCIA / RIETI / DINTORNI
Partenza in pullman dalla provincia per Genova, Viareggio, Firenze, Orvieto, Terni. Durante il tragitto soste per
colazione e pranzo liberi. Arrivo a RIETI, capoluogo di provincia, attraversata dal fiume Velino con un
interessantissimo centro storico. Sistemazione in hotel ubicato in pieno centro. Incontro con la guida locale ed inizio
visite con un percorso panoramico in pullman per raggiungere Fonte Colombo meglio conosciuto come “Sinai
Francescano” perché il Santo scrisse in questo luogo la regola definitiva dell'Ordine ratificata con bolla papale da
Papa Onorio III. Proseguimento per il convento La Foresta dove San Francesco scrisse il “Cantico delle Creature”
e dove realizzò il miracolo della vigna. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
DOMENICA 26 GIUGNO 2022
SULLE TRACCE DEL POVERELLO D’ASSISI IN TERRA REATINA
Dopo la prima colazione partenza per il santuario di Greccio, dove il Poverello di Assisi nella notte di Natale del
1223 realizzò il primo presepe vivente della storia riproponendo la natività di Betlemme. Visita del santuario e sosta
davanti alla Sacra Grotta. Sguardo panoramico della sottostante Valle Santa, una delle più interessanti d'Europa per
la sua particolare architettura del paesaggio. Pranzo in trattoria per la degustazione di piatti tipici della gastronomia
locale. Nel pomeriggio partenza per la visita dell’imperiale abbazia benedettina di Farfa, centro monastico e faro
culturale del Medioevo europeo. Potentissima durante il periodo carolingio, venne visitata da Carlo Magno che vi
sostò alcune settimane prima di essere incoronato a Roma. Visita e passeggiata per il borgo alla scoperta delle
botteghe artigiane specializzate nella lavorazione dei tessuti al telaio. Proseguimento per l’Ulivone di Canneto,
considerato il più grande d’Europa, un vetusto albero di oltre 2000 anni. Rientro in hotel. Cena e pernottamento
LUNEDI’ 27 GIUGNO 2022 RIETI STORIA, ARTE ED ARCHEOLOGIA NELL’OMBELICO D’ITALIA
Pensione completa in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata di RIETI: la Cattedrale di Santa Maria
con la sottostante cripta e annesse logge con presepi, Piazza San Rufo considerata “l'ombelico d'Italia”, la Via
Roma e l'antica Via Salaria, con i suoi bei palazzi patrizi. Proseguimento della visita nella Rieti sotterranea che
custodisce i resti del viadotto romano fatto costruire per evitare l’impaludamento della via Salaria, l’antica via del
sale e di curiosi ambienti sotterranei con grandiose arcate di alcune nobili dimore. Infine visita guidata ai saloni del
piano nobile di palazzo Vecchiarelli, scenografico edificio disegnato dall'architetto Carlo Maderno con un cortile
interno considerato il teatro di pietra della città di Rieti. Passeggiata verso l’oratorio di San Pietro martire
all’interno della caserma Verdirosi dove sorprenderà il giudizio universale dei fratelli Torresani e visita della chiesa
di San Domenico custode di un monumento unico al mondo: l’organo Dom Bedos Roubo, definito “l’apoteosi
dell’organo classico francese” felice risultato delle regole di costruzione contenute in due trattati del 1700 e mai
costruito prima di quello reatino, realizzato nel 2000. Se sarà possibile si visiterà il celebre teatro “Flavio
Vespasiano”. Cena e pernottamento in hotel.
MARTEDI’ 28 GIUGNO 2022
LE VALLI SOMMERSE E IL LAGO DEL SALTO e TURANO
Dopo la prima colazione partenza per Borgo San Pietro. Sosta sulla diga del Salto per ammirare il lago artificiale
formatosi dopo lo sbarramento del fiume Salto. Proseguimento per il Santuario di Santa Filippa Mareri, prima
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Santa del secondo ordine francescano che ebbe l’opportunità di accogliere, San Francesco che percorreva la valle nei
suoi viaggi verso Subiaco. Visita della cappella duecentesca che conserva le spoglie della Santa. Salvata dalle acque
del lago, la cappella è stata ricostruita all’interno del nuovo edificio. La visita proseguirà presso il Museo del
monastero che conserva interessanti reperti dell’antica struttura, tra questi: architravi, grate, comunichino in pietra,
portali in legno, ed alcuni dipinti del maestro De Chirico. Proseguimento per il Turano. Lungo il percorso sosta nel
paese di Roccasinibalda per una passeggiata nel borgo per ammirare dal basso lo spettacolare maniero a forma
d’aquila. Sosta nel paesino di Colle di Tora per ammirare un panorama naturalistico di grande suggestione. Pranzo
in loco. Nel pomeriggio giro in bus del lago fino al bivio del paese di Ascrea per ammirare Monte Antuni con i resti
dell’antico palazzo Drago e le straordinarie insenature e penisole del lago del Turano. Rientro a Rieti, cena e notte.

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO 2022
NELLE TERRE DI MARGHERITA D’AUSTRIA - AMATRICE
Dopo la prima colazione partenza per Monteleone di Spoleto, dove potrà essere ammirata la copia fedele della biga
o carro d’oro, in legno di noce interamente rivestita di lamine di bronzo lavorato a sbalzo. Trovata agli inizi del 1902
a Monteleone di Spoleto e ora l’originale è custodita al Metropolitan Museum of Art di New York, portata nel 1903
da mercanti fiorentini. Passeggiata nel piccolo ma delizioso borgo per poi proseguire per Leonessa, fondata da Carlo
d’Angiò nel XIIIsec. Nel 1539 Carlo V d’Asburgo, la assegnò alla figlia Margherita che fece dono di una splendida
fontana che ancora oggi decora la piazza principale. Partenza per AMATRICE, centro montano colpito dal sisma
del 2016. Pranzo presso la nuova AREA FOOD progettata dall’architetto Tito Boeri. Degustazione delle specialità
locali e degli spaghetti all’ amatriciana che hanno reso la località famosa in tutto il mondo. Passeggiata nella zona in
ricostruzione. Rientro a Rieti, cena e notte.
GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2022
LABRO /MONTE TERMINILLO
Dopo la prima colazione partenza per Labro, borgo medievale ammonticchiato sul cocuzzolo di un colle da cui si
gode una vista straordinaria sul lago di Piediluco. Passeggiata nel borgo per ammirare gli angoli più suggestivi ed il
paesaggio sottostante. Partenza per il Monte Terminillo dove potrà essere ammirato il tempio di San Francesco,
unica chiesa al mondo dedicata al Santo di Assisi a 1700 metri, che conserva una reliquia del Poverello portata dalla
tomba di Assisi. Pranzo in loco per la degustazione di prodotti montani. Passeggiata sul sentiero Sella del VentoMonte Cardito attraversando le belle e fresche faggete del centro montano. Giro in bus dell’Anello fino alla sella di
Leonessa per ammirare un panorama molto suggestivo della valle Reatina. Rientro a Rieti per la cena e il
pernottamento in hotel.
VENERDI 1° LUGLIO 2022
CASTELLUCCIO FIORITURE NORCIA
Dopo la prima colazione partenza per Cittaducale dove potrà essere visitata l’area archeologica di Cotilia meglio
conosciuta come terme di Vespasiano, dove l’imperatore sabino, che non dimenticò mai la sua terra, tornava spesso
per riposare. L’area è ricca di acque e di fonti ricche di zolfo che emanano vapori di anidride solforosa. La struttura
delle Terme si presenta con diversi terrazzamenti e una grande vasca. Partenza per Castelluccio di Norcia per
ammirare la spettacolare fioritura delle lenticchie nell’altopiano dell’omonimo paese a 1300 m di altitudine. La
vista spazia lungo le tre piane in cui si divide questa distesa: Pian Grande, Pian Piccolo e Pian Perduto, per un
totale di 15km² di altopiano circondati dai Monti Sibillini e dominati dall’imponente Monte Vettore, con i suoi
2476m di altezza. Per diverse settimane tra i mesi di giugno e luglio, la monotonia cromatica del pascolo viene
spezzata da un mosaico incredibile di colori, capace di riempire gli occhi e il cuore. Il piano lentamente si veste di
nuovo riempiendosi con migliaia di fiori in una esplosione di colori, con tonalità che vanno dal giallo ocra al rosso,
dal viola al bianco. Si possono ammirare i fiori delle lenticchie, genzianelle, papaveri, narcisi, violette e molti altri
ancora. Pranzo a Norcia, la città di S.Benedetto, patrono d’Europa per degustare i prodotti tipici umbri come i salumi
e la carne di cinghiale. Nel pomeriggio breve passeggiata nel centro ferito dal sisma del 2016 e rientro a Rieti per la
cena e il pernottamento in hotel.

SABATO 2 LUGLIO 2022
IL PAESE DELLA BUONA GENTE E CASCATE MARMORE
Dopo la prima colazione partenza il santuario di Poggio Bustone, il paesino della buona gente. San Francesco
arrivando in loco per la prima volta nel 1208 salutò gli abitanti con il famoso "Buongiorno buona gente". Più tardi
presso la chiesina di San Giacomo gli apparve il Signore comunicandogli che i suoi frati novelli apostoli si sarebbero
moltiplicati e nella contemplazione divina gli vennero rimessi tutti i peccati commessi in gioventù. Proseguimento
per Piediluco, breve sosta fotografica lungo le sponde del lago e partenza per Terni per ammirare la cascata delle
Marmore, straordinario monumento della natura, alimentata dalle acque del fiume Velino. Essa forma una cornice
naturale davvero superba con un salto è di ben 165 mt. le cui fragorose acque cristalline precipitano dalla soprastante
Piana Reatina sul fiume Nera aprendo 3 fronti. Al termine della visita si raggiungerà l’autostrada del sole; pranzo di
arrivederci nei pressi di Attiliano. Nel pomeriggio rientro con varie soste in autogrill. Arrivo in serata nelle varie
località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€

1000.00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€

200.00

(min. 25 persone)

La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo – sistemazione in buon hotel 4* nel centro di Rieti – trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo – Bevande a tutti i pasti - visite guidate
come da programma – assicurazione medica covid – nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio
La quota non comprende:
Tasse di soggiorno – ingressi – noleggio auricolari per le visite - tutti gli extra di carattere personaleassicurazione annullamento al costo di circa 7% del totale viaggio
OCCORRE GREEN PASS RAFFORZATO - PRENOTAZIONE IN TEMPI BREVI

