
 

www.ituoiviaggi.it 

 
 

 

Una cascata di colori 
L’Umbria dell’acqua da Rasiglia alla  

fioritura di Castelluccio 
 

dal 22 giugno al 25 giugno 2023 
 

 
 
Un viaggio in un Umbria inedita in cui il filo conduttore è l’acqua; in una regione 
senza sbocchi sul mare, l’acqua regala il meglio nelle sue forme più spettacolari e 
poetiche, diventa protagonista nei gorgoglii dei canali di Rasiglia, nel fragore 
inebriante delle cascate delle Marmore, per lasciarci un indelebile ricordo, 
un’emozione come uno spettacolo pirotecnico dai mille colori nella fioritura della 
piana di Castelluccio.        
 
1GIORNO: ASSISI 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Umbria. Arrivo ad Assisi e 
pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città di origine romana che 
diede i natali a San Francesco e a Santa Chiara. Distesa ai piedi del monte Subasio e 
caratterizzata da edifici costruiti con la bianca pietra locale, Assisi vanta monumenti di 
primaria importanza, quali il Palazzo dei Priori, che oggi ospita gli uffici comunali, e la chiesa 
di Santa Maria sopra Minerva, entrambi posti sulla piazza del Comune, la basilica di Santa 
Chiara e la basilica di San Francesco, costruita a pochi anni dalla morte del Santo, impreziosita 
dagli affreschi dei massimi esponenti dell’arte medievale, Cimabue e Giotto. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  
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2 GIORNO: CASTELLUCCIO – RASIGLIA – SPELLO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la piana di Castelluccio di 
Norcia, dove si potrà ammirare la spettacolare fioritura delle lenticchie, uno dei paesaggi più 
affascinanti d’Italia. Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento per Rasiglia, piccolo borgo 
incantato dove ruscelli gorgoglianti scorrono tra le case e il tempo sembra essersi fermato. 
 Le acque che attraversano Rasiglia sono quelle del fiume Menotre, che scorre più in basso 
nella valle omonima. All’interno del borgo i corsi d’acqua serpeggiano tra le tipiche case in 
pietra col loro suono musicale, fino a confluire in una grande vasca, chiamata la Peschiera. 
Fino all’inizio del Novecento questo borgo umbro era un centro fiorente, grazie all’attività di 
mulini, lanifici e tintorie che sfruttavano l’energia delle sue acque. Col passare del tempo, 
questi opifici cominciarono a spostarsi verso Foligno e le zone limitrofe, lasciando il paese 
svuotato. Il terremoto del 1997 sembrò assestare il colpo di grazia, portando a un abbandono 
che rischiava di essere definitivo, ma grazie alla sua bellezza, Rasiglia è riuscita a rialzarsi 
diventando una delle attrazioni imperdibili in Umbria. Partenza per Spello, pittoresco borgo 
posto a 280 metri di altitudine, che conserva più di ogni altro luogo umbro tracce della 
presenza romana: le mura e le porte augustee riutilizzate in epoca medievale, i resti 
dell’anfiteatro e delle terme. L’impianto della città è semplice e razionale, imperniato su 
un’unica direttrice che unisce la Porta Consolare a quella dell’Arce, in una dolce ma costante 
ascesa verso il monte.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3 GIORNO: CASCATE DELLE MARMORE – SPOLETO 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la Valnerina e visita della 
Cascata delle Marmore, 
considerata una delle più alte 
d'Europa: il dislivello complessivo 
tra la cima e la base è di 165 metri, 
suddiviso in tre salti che le donano 
lo spettacolare aspetto attuale. La 
Cascata è formata dal fiume Velino, 
che si getta nel fiume Nera fluendo 
dal vicino lago di Piediluco. Il 
nome Marmore deriva dai peculiari 
sali di carbonato di calcio che si 
sedimentano sulle rocce della 
montagna, che il riflesso della luce del sole li fa assomigliare a cristalli di marmo bianco. 
Marmore è anche il nome del vicino paese medievale, uno dei borghi più belli della Valnerina. 
Proseguimento per Spoleto. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita della città, adagiata ai piedi 
del Monteluco, nota per il Festival dei Due Mondi, manifestazione internazionale di musica, 
arte, cultura e spettacolo. Nella parte alta del centro storico si trovano i maggiori segni di 
epoca romana, tra cui spicca l’arco di Druso, antico ingresso monumentale al foro, oggi Piazza 
del Mercato. Antiche botteghe ricavate nel ‘500 nelle campate di una primitiva chiesa si 
affacciano ancora su vicoli di impianto medievale, caratterizzati da una cortina di case nobili 
rinnovate tra ‘400 e ‘500. Tra i monumenti di maggior rilievo spiccano il Palazzo Comunale, il 
Duomo, edificio in stile romanico caratterizzato da un grande rosone centrale che ne orna la 
facciata e la Rocca, situata sulla sommità del colle e cinta da mura nel VI secolo. Data la 
conformazione del colle sul quale sorge il borgo antico, nell’800 l’architetto Oleandri progettò 
la “Traversata nazionale” per facilitare l’accesso carrabile alla città, arretrando le facciate di 
alcuni edifici e aprendo nuove piazze.  
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Caratterizzano questa zona della città piazza Torre dell’Olio, snodo importante della città 
antica dove confluivano cardo e decumano; i resti dell’Anfiteatro; il Teatro romano, ancora 
oggi scenografico palcoscenico per concerti e spettacoli. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

4 GIORNO: GUBBIO 
Prima colazione in hotel e partenza per Gubbio. Visita della città fondata dagli Umbri agli inizi 
del I millennio a.C. ai piedi del Monte Igino. Si potranno ammirare il Palazzo dei Consoli  in 
stile gotico e sede del museo civico in cui sono esposti antichi reperti archeologici umbri, una 
collezione numismatica ed una pinacoteca, il Palazzo Pretorio la cui costruzione iniziò nel 
1349 e proseguì fino al XVII secolo, la chiesa di San Francesco risalente alla seconda metà del 
XIII secolo costruita presso il fondaco della famiglia Spadafora, che avrebbero accolto San 
Francesco d’ Assisi dopo il suo abbandono della casa paterna e il Palazzo Ducale situato 
proprio di fronte al Duomo.  Tempo libero per il pranzo. Al termine partenza per il rientro con 
arrivo previsto in serata. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 550,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00 

PRENOTA PRIMA entro il 10/05 € 525,00  
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 18,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Autobus GT  
✓ Parcheggi e pedaggi 
✓ Hotel 4 stelle  
✓ Cene in hotel 
✓ Pranzo in ristorante a Castelluccio 
✓ Guide locali come da programma 
✓ Auricolari per tutta la durata del tour 
✓ Nostro accompagnatore 

 

✓ Tassa di soggiorno 
✓ Bevande ai pasti  
✓ ***Ingressi a musei e monumenti  
✓ CASCATA DELLE MARMORE € 

8,00 
✓ Tutto quanto non indicato alla 

voce: 
✓ “La quota comprende” 

 
**Soggetti a riconferma 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 
 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 
 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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