
›  Tra fine maggio e la metà di luglio, l’altopiano di Castelluccio è testimone di un evento di particolare 
importanza, la Fioritura.
›  Per diverse settimane la monotonia cromatica del pascolo, viene spezzata da un mosaico di colori, con 
variazioni di toni che vanno dal giallo ocra al rosso. 
Anche se la festa della Fioritura ricade, solitamente, nella terza e nell’ ultima domenica di giugno, non 
esiste un preciso giorno per ammirare questo incantevole spettacolo.
Ogni anno tutto è affidato all’andamento climatico della stagione. 
›  Le specie floreali che tingono il Pian Grande e il Pian Perduto in questo periodo, sono innumerevoli, 
camminando lungo i sentieri possiamo incontrare: genzianelle, narcisi, violette, papaveri, ranuncoli, asfo-
deli, viola Eugeniae, trifogli, acetoselle e tant’altro.
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•SU RICHIESTA I PACCHETTI SONO PERSONALIZZABILI NEGLI ITINERARI E NELLA DURATA •

E’ sconsigliata la visita nel fine settimana poichè rischia di rimanere imbottigliati nel traffico e non vedere nulla.

Un tour tra Marche e Umbria

LA FIORITURA A CASTELLUCCIO DI NORCIA 

le terre del Verdicchio di Matelica

Pacchetto 4 giorni, 3 notti

› 18-21 GIUGNO

› 25-28 GIUGNO

› 2-5 LUGLIO



PROGRAMMA 4 GIORNI, 3 NOTTI

Sabato:
Arrivo zona Matelica e sistemazione in struttura ricettiva. 
Pranzo facoltativo, secondo orario di arrivo. 
Nel pomeriggio visita guidata di Matelica e di Esanatoglia, sul Cammino delle Terre Mutate.
Visita ad una Cantina del Verdicchio di Matelica, degustazione e cena. Pernottamento. 

Domenica:
Partenza per Fabriano. Visita del Centro Storico e del Museo della Carta, con dimostrazione artigianale 
sulla produzione della Carta di Fabriano. Pranzo a Fabriano.
Nel pomeriggio, visita (facoltativa) alle Gotte di Frasassi e all’Abbazia di San Vittore. 
Per chi non visita le Grotte, in alternativa, visita di Serra San Quirico, uno dei Borghi più belli d’Italia. 
Rientro in struttura recettiva. Cena in trattoria e pernottamento.

Lunedì:
Partenza per Castelluccio di Norcia. Visita del Pian Grande e del Pian Perduto. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di Norcia. Proseguimento per lo splendido borgo di Rasiglia con i suoi ruscelli tra le 
case. Rientro in struttura recettiva. Cena in trattoria e pernottamento.
 
Martedì:
Dopo la prima colazione, partenza per luoghi di provenienza.
Possibilità di una visita a San Severino Marche o Pioraco (su richiesta). Fine servizi.

La quota comprende:
3 Pernottamenti, 
4 Pasti esterni come da programma,
Ingresso Museo della Carta a Fabriano, 
Guida a Matelica e Esanatoglia,
Accompagnatore di Agenzia,
Assicurazione di Agenzia RC.

La quota non comprende: 
Viaggio andata e ritorno dei partecipanti 
per/da Matelica,
Ingresso Grotte di Frasassi (facoltativo).

•SU RICHIESTA I PACCHETTI SONO PERSONALIZZABILI NEGLI ITINERARI E NELLA DURATA •
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Quota individuale di partecipazione 
in camera doppia: € 350,00 
Supplemento singola: € 20,00 al giorno

E’ possibile prenotare questo pacchetto sia per 
individuali e famiglie che per gruppi. 

Se non si arriva con mezzi propri o collettivi (Pullman): 
per i transfer locali, il costo del noleggio pullman per 3 giorni 
verrà calcolato a parte e sarà diviso tra i partecipanti.


