
UMBRIA 5-6 LUGLIO 2021

LUNEDì 5 LUGLIO

MARTEDì 6 LUGLIO
Partenza per il Pian Grande di Castelluccio, con una 
sosta al borgo di Rasiglia, anche conosciuta coma la 
"Venezia Umbra". Il borgo è attraversato da alcuni 
torrentelli di acqua sorgiva. Arrivati a Castelluccio, tempo 
libero per ammirare la spettacolare fioritura delle 
lenticchie (prodotto tipico ndella zona) e di tutte le sue 
coloratissime infestanti, come genzianelle, papaveri, 
nanarcisi, violette, asfodeli, viola Eugeniae, trifogli, 
acetosellee molte altre ancora, nota il tutto il mondo 
grazie anche al lavoro di centinaia di fotografi 
provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa. Pranzo 
libero a Castelluccio. Verso le 14:00 partenza per Ascoli 
Piceno dove incontreremo la guida per una visita alla 
città del travertino, con una delle piazze più belle 
d’Italia. Rientd’Italia. Rientro previsto in serata

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, piccola 
colazione in bus durante il viaggio 
di andata, hotel 4* in mezza 
pensione, degustazione presso il 
Frantoio Gaudenzi a Trevi, visita 
guidata ad Ascoli Piceno, radio 
auricolari per tutto il tour, 
masmascherine e gel disinfettante, 
assicurazione medica, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevande ai pasti, city tax, 
ingressi non in programma, visite 
facoltative come da programma, 
tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
60€ + eventuali:
- supplemento singola 30€
- assicurazione all risk 20€
- visita guidata Studio Moretti 
Caselli 5€

125€

30€

SALDO (entro il 26/06/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
20€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

La Fioritura 
di Castelluccio

Perugia, Rasiglia e Ascoli Piceno

185€
minimo 

30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M
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LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- piccola colazione in bus durante il viaggio di andata
- hotel 4* in mezza pensione
- degustazione presso il Frantoio Gaudenzi a Trevi
- visita guidata ad Ascoli Piceno
- - radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- bevande ai pasti
- city tax
- ingressi non in programma
- visite facoltative come da programma
- tu- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 20€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 30€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


