
21.22 Settembre 2019

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
.

Umbria                                         12.13 Ottobre 2019

Nel borgo castel lo di PostignanoDove osano le Fate

Tra la Valnerina e i Monti Sibillini

Euro 
225

La quota comprende:
Bus Gt, soggiorno e cena in Relais 4* in HB con 
Spa e piscina; visita guidata come da programma
ingresso grotte; assicurazione medico-bagaglio; 
assistente agenzia e organizzazione. 

La quota non comprende:
ingressi in musei, palazzi, giardini, siti in genere 
bevande ai pasti escluse; city tax, mance, extra.
  

INFORMAZIONI: 
Mirco 348 8423254
Whatsapp: 340 1534952
info@emozionitalia-online.it
www.emozionitalia-online.it

Acconto all’adesione: E.65, saldo entro il 30 /8

Partenza con almeno 25 partecipanti

Partenza alle ore 5,30 da Portomaggio-
re e alle 6,00 da Ferrara. Arrivo a Pale, 
piccolissimo borgo del comune di Foli- 
gno. Si inizierà la passeggiata lungo un 
sentiero che costeggia, immersi nella  
natura, il corso del Menotre che forma 
diverse cascate e si attraverserà un �tto 
bosco che costituisce il Parco dell’Al- 
tolina. Al termine pranzo tipico facolta-
tivo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
alle Grotte di Abbatessa,(€.4 ingr) un 
piccolo gioiello carsico. Queste grotte 
erano chiamate nel XII secolo ‘Grotte 
dell’Abbadessa’ e vennero visitate da 
Cristina Regina di Svezia e Cosimo III 
Serenissimo gran Duca di Toscana. Esse 
sono divise in diverse cavità, la prima 
considerata un vero gioiello di architet-
tura è detta ‘Camera del laghetto’, ha 
una forma circolare ed un’altezza di 8-9 
metri; dalla volta a forma di cupola 
pendono stalattiti e al centro sono 
presenti pilastri stalagmitici che forma-
no 4-5 colonne di forma perfetta. 
Partenza verso il nostro “Relais di�uso” 
nel borgo castello con breve sosta a 
Rasiglia per visitare il pittoresco bor-  
ghetto attraversato dai ruscelli. Cena e 
pernottamento nel magico castello.      

Colazione e mattinata dedicata a salu 
tari passeggiate nei sentieri che circon 
dano il borgo di Postignano, pranzo 
facoltativo in castello; oppure partenza 
in bus alla volta della spettacolare piana 
di Castelluccio di Norcia, per ammirare 
il fascino del vette del Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini. Passeggiata lungo il 
Pian Grande �no agli antichi abbevera-
toi dei pascoli montani - breve visita al 
paesino di Castelluccio - ore 12,30 par 
tenza per Norcia e pranzo libero in loco. 
Nel pomeriggio passeggiata nella citta 
dina di San Bendetto che porta ancora 
i segni del terremoto.Nel pomeriggio par 
tenza per il rientro ai luoghi di provenien  
za,previsto  in serata.

Sabato 12 Domenica 13

Il borgo, interamente vincolato dal Ministero dei Beni Culturali, ha avuto l’attes- 
tato di merito dalle Federazioni italiana ed europea dei Club e Centri per l'UNE- 
SCO nell'ambito del Premio 'La Fabbrica nel Paesaggio' “come e�cace interprete 
dei valori unescani per la salvaguardia e tutela del paesaggio e dell’ambiente 

Un borgo-castello medievale fatato, incastonato, tra lussureggianti boschi
ai piedi dei Monti Sibillini. Sospeso tra reale e irreale vi rapirà come in un
sogno e vi troverete proprio là dove osano le Fate!  

Suppl.Singola: E.50, (max 3 sing)

  

Organizzazione tecnica:

Wanderlust  viaggi Ferrara        
0532 772341      346 7426680

Lungo il percorso una bre       ve sosta nel 
borgo di Belforte      nel                  Chienti
dove faremo una bre                            ve visi-
ta alla Chiesa di Sant’                            Eusta
chio che conserva il                                  mae
stoso Polittico di Giovan                         ni 
Boccati, il più bello e impo                  nente
di tutte le Marche. Da rima                  nere
a bocca aperta!!! Fine dei
servizi.                    
       

 


