
ASCOLI PICENO, I MONTI 

SIBILLINI E LA FIORITA DI 

CASTELLUCCIO DI NORCIA 
SPETTACOLARE FIORITURA DELLE LENTICCHIE  

 

SABATO 09 E DOMENICA 10 LUGLIO 2022 
 

PROGRAMMA 

 

1° giorno * SABATO 09 LUGLIO 2022 

Parma/Campegine Terre di C./Reggio E./Modena – ASCOLI PICENO 

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, 
Ancona. Sosta in Autogrill per un Buon Caffè. Proseguimento per ASCOLI PICENO, bellissima città 
medievale, punteggiata da torri e campanili e avvolta nel caldo colore del travertino, che riveste quasi 
tutto il centro storico. Incontro con la guida e visita guidata della città situata nel cuore delle Marche, 
annoverata tra le più monumentali d’Italia. Durante la visita potremo ammirare lo straordinario centro 
storico, fitto di edifici civili e religiosi di età medievale. Dalla magnifica Piazza del Popolo, sulla quale si 
affacciano il Palazzo dei Capitani del Popolo (sec. XIII), lo storico Caffè Meletti, la Chiesa di San Francesco 
(sec. XIII-XVI) e la Loggia dei Mercanti raggiungeremo Piazza Arringo, la più antica di Ascoli, dove ha 
sede il battistero di San Giovanni e la Cattedrale di Sant’Emidio. Di notevoli interesse anche il Palazzo 
Vescovile e il Palazzo dell’Arengo sede della pinacoteca civica. Completeremo la visita guidata con un 
passeggiata tra i pittoreschi quartieri del centro storico. In serata risalendo le pendici dei Monti Sibillini, 



fra boschi, uliveti e campi coltivati, raggiungeremo il nostro Hotel, un luogo davvero speciale, dal quale 
si gode un panorama mozzafiato. Adatto a chiunque voglia immergersi in un contesto naturale rilassante 
e calmo, staccando finalmente la spina dalla routine quotidiana. Sistemazione in Hotel 3***Stelle nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.  
 

2° giorno * DOMENICA 10 LUGLIO 2022 

LA SPETTACOLARE FIORITURA DELLA LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO di NORCIA 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata all’escursione con nostro assistente a 
CASTELLUCCIO DI NORCIA per ammirare la celebre FIORITA delle lenticchie. Attraverso l’altipiano 
di Santa Scolastica il nostro itinerario lascia Norcia per dirigersi verso la piccola sella detta Forca di Santa 
Croce da cui si gode di una vista amplissima su Norcia per poi dirigersi verso la Forca Canapine ed entrare 
infine, a m 1270, nel Piano Grande; questo grandioso anfiteatro naturale è dominato ad est dall’alta 
catena dei Sibillini con sullo sfondo l’imponente Monte Vettore (2.476 m) ed è parte del Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini. Il panorama è qui di una bellezza incomparabile soprattutto in primavera quando la 
fioritura dona all’altipiano una gamma di colori imprevedibili e di grande vivacità al punto tale da meritare 
un vera e propria festa nota come la “Fiorita”. Un’unica strada, aperta tra le numerose coltivazioni di 
lenticchie, raggiunse Castelluccio dove sarà possibile effettuare una visita e soprattutto approfittare della 
meravigliosa vista: questo antico “Castello” si trova infatti al limite del Piano Grande ed affacciato verso 
il Pian Perduto (due della quattro conche che formano il sistema degli altipiani di Castelluccio). Tempo a 
disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio sistemazione in Pullman e partenza 
per la località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 

 

La quota individuale di partecipazione di 195,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende:  
 

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 3***Stelle, nel Parco dei Monti Sibillini, 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 giorno, con menù a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette 

regionali; Bevande comprese (Vino, Acqua minerale e Caffè); Servizio di guida professionista per la 

visita di Ascoli Piceno; Assistente dell’Agenzia durante tutto il viaggio; 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 

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

• Supplemento Camera Singola 25,00 € 

• Documenti: Carta d’identità in corso di validità. 

 


