2 GIORNI / 1 NOTTE – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 29 AL 30 GIUGNO 2019
1° giorno: PARTENZA / CASCIA / NORCIA
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei partecipanti presso Vostra sede, sistemazione in pullman e partenza per le MARCHE. Arrivo
a CASCIA e visita guidata della pittoresca cittadina situata in posizione panoramica mèta di
pellegrinaggi ed incontri religiosi. Fra i monumenti maggiori ricordiamo l’incantevole Basilica di S. Rita e il
Monastero. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per NORCIA e visita
guidata della cittadina. Norcia è un comune di 4.987 abitanti della provincia di Perugia. La cittadina è
posta ad una distanza di 96 km dal capoluogo umbro, al limitare nord dell'altopiano di Santa Scolastica.
Potremo visitare la Chiesa di San Benedetto e molte altre bellezze dell’architettura locale. In serata
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: MATELICA / SERRAPETRONA / FIASTRA
Pranzo libero, rientro
Colazione in hotel. Partenza alla volta di MATELICA; incontro con la guida turistica e visita alla piazza
Mattei; la hiesa di S.Francesco con all’interno il trittico di Francesco di Gentile da Fabriano, il museo
Piersanti con capolavori di Jacopo e Giovanni Bellini, Antonio da Fabriano, Francesco di Gentile da
Fabriano. Successivamente trasferimento per la visita guidata di una Cantina produttrice del
Verdicchio di Matelica, particolare vino bianco di questa zona territoriale Marchigiana; si visiteranno gli
ambienti dell’azienda con delucidazione sulle fasi della produzione e DEGUSTAZIONE sia del
Verdicchio che dei prodotti tipici del territorio. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
partenza alla volta di SERRAPETRONA, piccola località dell’entroterra maceratese nella quale è
prodotta la Vernaccia, un vino-spumante unico nel sapore e caratteristico per la modalità di produzione;
visita guidata dell’azienda di un produttore con conseguente degustazione di questo pregiato vino e di
prodotti dolciari. Al termine della visita partenza in direzione del territorio di Urbisaglia in provincia di
Macerata per la visita guidata all’interessante ABBAZIA di CHIARAVALLE di FIASTRA, considerata
una delle abbazie cistercensi meglio conservate in Italia. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro, soste lungo il percorso e cena in ristorante. Arrivo previsto in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE € 220,00
LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi
privati; * Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
giorno con pasti tipici locali; * Drink di benvenuto in hotel; * BEVANDE AI PASTI: acqua in caraffa
servito ai tavoli; * VISITE GUIDATE: nelle seguenti località: Norcia, Matelica, Abbazia di Chiaravalle di
Fiastra; * DEGUSTAZIONI previste; * Assicurazione assistenza medica e bagaglio; * Materiale
informativo;
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 25,00 per tutto il tour; * Tassa di
soggiorno comunale da versare in loco se richiesta* Ingressi ai luoghi di visita; * Tutto ciò non indicato
nella quota comprende.

Iscrizioni ENTRO IL 13 MAGGIO o fino esaurimento dei posti.
Con acconto di €60,00 a persona. Saldo prima della partenza
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL. 0422.874161 - FAX 0422.874106

www.livaldemarchi.it

e-mail: lival.vacanze@libero.it
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