
CASTELLUCCIO 
SPELLO e RASIGLIA 

SPETTACOLARE  

FIORITURA DELLA LENTICCHIA 
Da SABATO 02 a DOMENICA 03 LUGLIO 2022 

 

 
 

PROGRAMMA 

1° giorno * SABATO 02 LUGLIO 2022 

Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio E./Modena – PIANA DI CASTELLUCCIO 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via Autostrade per Bologna, 
Firenze. Sosta in Autogrill per un Buon Caffè. Proseguimento per la Foligno, PIANA DI CASTELLUCCIO 
per assistere alla celebre FIORITURA delle LENTICCHIE, uno spettacolo che ogni anno celebra la 
bellezza della natura. Non solo lenticchie, ma migliaia di papaveri, margherite, fiordalisi e altri coloratissimi 
fiori circondano la cittadina. Questo grandioso anfiteatro naturale è dominato ad est dall’imponente vetta 
del Monte Vettore ed è parte del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Un’area circondata dai monti che 



rendono questo luogo ancora più magico e speciale. Le vette seppure non altissime racchiudono questi 
fiori colorati come fossero raccolti in una grande conca, assumendo quasi le forme di un dipinto. Il 
panorama è di una bellezza incomparabile soprattutto in estate quando la fioritura dona all’altipiano una 
gamma di colori imprevedibili e di grande vivacità al punto tale da meritare una vera e propria festa nota 
come la “Fiorita”. Un’unica strada, aperta tra le numerose coltivazioni di lenticchie, raggiunge Castelluccio. 
Lungo la strada sono state approntate delle piazzole dove è possibile sostare e senza calpestare i fiori 
godere di questo grande spettacolo naturale. In serata trasferimento in Hotel 4****Stelle, sistemazione 
nelle camere riservate, Cena e Pernottamento. 
 

2° giorno * DOMENICA 03 LUGLIO 2022 

SPELLO - RASIGLIA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. 
Incontro con la guida, sistemazione in 
Pullman e partenza per SPELLO, 
pittoresca cittadina, celebre per le sue 
tipiche case in calcare che delimitano 
strette vie, con orti retrostanti, androni in 
ombra, cavalcavia sui vicoli. La città è 
inclusa nell’elenco dei “Borghi più Belli 
d’Italia”. Visita guidata del centro storico. 
Partendo dalla Porta Consolare, 
percorrendo la strada centrale, saliremo a Piazza della Repubblica, dove si trova il Palazzo Comunale, con 
un bellissimo portico ogivale di origine duecentesca, una fontana del ‘500. Potremo inoltre ammirare il 
Terrazzo del belvedere, dal quale si gode un ampio panorama sulla valle del Topino e sull’arco collinare 
da Assisi a Montefalco. Durante la visita guidata potremo ammirare i preziosi affreschi della Cappella 
Baglioni (Biglietto d’Ingresso incluso nella quota di partecipazione) realizzati nel XVI secolo dal Pinturicchio, 
considerato il genio del Rinascimento italiano. Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata di RASIGLIA, ormai da tutti conosciuta come “IL BORGO 

DEI RUSCELLI” oppure “La Città delle Acque”, diventata famosa grazie alle piattaforme social che hanno 
contribuito a diffonderne fascino e bellezza. Oggi si parla di “piccola Venezia dell’Umbria” e se ne parla sul 
web come di una star dei siti di viaggio. Piccolo paese umbro con una popolazione di solo 50 abitanti ha 
visto aumentare l’interesse dei turisti anno dopo anno. La ragione di tutta questa popolarità è l’acqua! 
Dalla fragorosa sorgente di Capovena sembra scaturire tutto l’abitato che si dispiega ad anfiteatro. 
Dovunque ogni percorso è scandito dall’acqua. Un molino, una gualchiera, alcune case nel borgo erano di 
proprietà della nobile famiglia Trinci che, sfruttando la presenza dell’acqua, avevamo permesso lo sviluppo 
economico del borgo. Partenza per la località di provenienza.  
 

La quota individuale di partecipazione di 200,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende: 
 

Viaggio in Confortevole Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge 

(Sanificazione giornaliera con ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni 

sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****Stelle in confortevoli camere doppie dotate di servizi 

privati e TV; Trattamento di Mezza Pensione dalla Cena del primo giorno al Ricco Buffet di Prima 

Colazione dell’ultimo; Biglietto d’ingresso alla Cappella Baglioni a Spello, per ammirare gli affreschi 

del Pinturicchio; Bevande comprese (Vino, Acqua minerale e Caffè); Servizio di guida professionista 

per la visita di Spello e Rasiglia; Assistente dell’Agenzia; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assicurazione 

Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto 

• Supplemento Camera Singola = 35,00 € 

• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

 


