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FIORI – CASTELLI - MOTORI 
Con visite di: Gradara - Cascia - Castelluccio - Lago Trasimeno - Cortona - Maranello 

 

sabato 3 – mercoledì 7 luglio 2021 
 O.T. Meriden Tours 

“Ogni estate , nel  periodo che va da giugno a luglio,  la piana di  Castel luccio di  Norcia 
diventa come una tavolozza di  Monet,  i  cicl i di  f iori tura si  susseguono e la natura esplode 
in mil le  colori .  Siamo nel  cuore  dell’I tal ia centrale e  i l  nostro viaggio si  snoderà tra Emil ia,  
Umbria e  Toscana,  in una miscela selezionata i  cui  ingredienti  sono: natura intatta,  castel l i ,   
borghi semi abbandonati ,  edif ici  medieval i , s i t i  archeologici .  Ed a completare questa 
carrellata di  bellezze,  entreremo nel  cuore della terra dei  motori  per ammirare un ingegno 
tutto i tal iano riconosciuto a l ivel lo mondiale: i l  mondo della “FERRARI”   

 
3 Luglio 06h15 punto di incontro: Verona, Piazza Vittorio Veneto – lato farmacia e 06h30 stazione Porta 

Nuova – dietro Tempio Votivo   
Sabato Partenza in autopullman per Rimini con arrivo a Gradara. Incontro con la guida per la visita.  
 “Amor, ch’a nulla amato amar perdona. .  .la bocca mi baciò tutta tremante.  
 Galeotto fu i l  l ibro e chi lo scrisse…quel giorno più non vi  leggemmo avante”.   

 Dante , nel V Canto dell’inferno con questi versi, racconta le romantica e tragica storia d’amore di 
Paolo e Francesca che ebbe luogo proprio nel Castello di Gradara. Il percorso si snoda all’interno 
della cittadella,  situata su  un  colle  all’interno di una doppia cinta muraria, da dove si ammirano 
suggestivi panorami. Il castello di Gradara (visita esterna), oggi museo statale, conserva ancora molti 
ambienti tutti arredati con mobili antichi ed opere d’arte.  
Al termine tempo a disposizione e pranzo libero nei tanti punti di ristoro che si trovano nel borgo 
(ristoranti, pizzerie, piadinerie, stuzzicherie, ecc.).  
Pomeriggio partenza per raggiungere Cascia. Arrivo e sistemazione. Cena e pernottamento. 

 
 
 



 

 

04 luglio Mezza pensione   | La fioritura di Castelluccio  

Domenica Al mattino presto partenza per Castelluccio, una piccola frazione di Norcia all’interno del Parco 
 Nazionale dei Monti Sibillini. Affronteremo una strada che salendo fino ad oltre 1400 mt di altitudine 

ci porterà ad un vasto altopiano ordinatamente coltivato che prende il nome di Pian Grande. Prati e 
pascoli a perdita d’occhio si presentano come ordinate strisce colorate che a partire da maggio e fino 
ad agosto regalano uno spettacolo unico. Il susseguirsi delle stagioni offre una tavolozza sempre 
diversa: il verde dell’acetosella, il rosso dei papaveri, il giallo dei ranuncoli e dei narcisi, il blu dei 
fiordalisi, il viola delle violette, il bianco dei crochi. E non ultimo il famoso fiore delle lenticchie.  

 Al termine rientro a CASCIA, pranzo libero. Quindi visita della cittadina il cui nome è legato in 
modo indissolubile alla figura di Santa Rita. Come la maggior parte dei borghi umbri, anche Cascia 
vive il periodo di maggior splendore nel medioevo. Spiritualità e misticismo a parte, ci troviamo in 
Valnerina e qui i prodotti tipici la fanno da padroni:  zafferano, farro, legumi, tartufo, e la roveja, 
presidio slow food, nonché una raffinata lavorazione di carni e salumi. 

 
05 luglio Mezza pensione           |   

Lunedi  Al mattino partenza per raggiungere Rasiglia, il Borgo dei Ruscelli.  
 Uno dei fenomeni più diffusi degli ultimi anni è lo spopolamento di piccoli borghi spesso poco ser- 
 viti dalle infrastrutture. Le difficoltà date dall’isolamento, la mancanza di servizi e le poche 

opportunità di lavoro ha creato una migrazione dei giovani verso le grandi città. Chiusi nelle vallate 
questi piccoli centri, spesso abitati da poche centina di persone, sono destinati all’oblio. Ma questo 
non è il caso di Rasiglia: qui gli abitanti hanno creato un comitato per la valorizzazione del territorio 
e la salvaguardia delle loro tradizioni. Un luogo dove tutti possono godere della sua pace ascoltando 
il rumore dei ruscelli e delle cascatelle: un vero museo a cielo aperto grazie alla presenza degli 
ambienti originali come la tessitura, l’artigianato ecc.. 
Al termine proseguimento in direzione di Perugia, quindi arrivo a PASSIGNANO SUL 
TRASIMENO la perla del Lago Trasimeno.. così è chiamato questo piccolo borgo caratteristico  
che si estende sulla costa nord dello specchio d’acqua più antico d’Italia. Una piacevole tappa per 
conoscere storia, paesaggi e tradizioni di questa zona dell’Umbria. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero.  
Nel pomeriggio navigazione di circa mezz’ora tra le placide acque del lago per raggiungere l’Isola 
Maggiore, un luogo di pace arricchito dalla presenza di olivi, lecci e cipressi. Un’oasi naturale che 
già nel 1200 attirò la presenza dei Frati Minori ed accolse anche San Francesco. La guida che ci 
accompagna ci racconterà i segreti della famiglia Guglielmi che qui aveva il suo castello.  Nel tardo 
pomeriggio rientro e trasferimento in albergo in zona Lago Trasimeno/Cortona e pernottamento.  

 
06 luglio Mezza pensione                
Martedi  Al mattino partenza in direzione di MONTE S. EGIDIO per la visita guidata dell’Eremo delle Celle, 

un luogo francescano di grande suggestione. IL resto della giornata sarà dedicato alla visita della 
città di Cortona e dei dintorni, ricchi di testimonianze archeologiche di epoca etrusca e romana. 
Visita del Parco Archeologico, quindi del borgo di Cortona situato in Valdichiana, famosa per la 
pregiata razza chianina. Di aspetto medievale, la parte vecchia  è arroccata su un colle a circa 600 
mt. di altezza ed è circondata da mura  di cui esistono ancora oggi tratti di epoca romana ed etrusca. 
Partendo dalla centralissima Piazza della Repubblica troviamo il Palazzo Comunale con la sua 
scenografica scalinata ed il Palazzo del Capitano del Popolo; la visita si snoderà attraverso vie e 
vicoli per ammirare i vari palazzi signorili che abbelliscono il borgo, per arrivare a Piazza Garibaldi 
dalla cui terrazza panoramica si gode di ampie e belle vedute della valle e del lago. Nonostante si 
tratti di un piccolo borgo, Cortona offre numerosi punti di interesse di alta levatura artistica. La 
giornata proseguirà con la visita al Museo della Civiltà Etrusca (MAEC) nel quale sono esposti molti 
reperti provenienti dalle diverse aree di scavo della zona, oltre naturalmente ad una splendida raccolta 
di ceramiche e bronzi.  
Al termine tempo a disposizione per qualche acquisto dei tanti prodotti tipici gastronomici della zona, 
oppure per la visita libera al Museo Diocesano del Capitolo dove sono conservate opere di scultura 
e pittura di notevole pregio, una su tutte la bella tavola dell' Annunciazione del Beato Angelico.  
Rientro in hotel.  

 
 
 
 



 

 

07 luglio  Pr ima colazione in a lbergo |  Pranzo l ibero 
mercoledi Al mattino partenza in direzione di Bologna per raggiungere poi MARANELLO, dove si trovano 

gli stabilimenti della FERRARI. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel ristorante interno e 
nel primo pomeriggio visita guidata del Museo Ferrari: un nome, quello dell’ingegner Enzo, ed un 
colore, quello della “rossa”, che sono sinonimo dell’ingegno italiano. Un orgoglio di cui tutti ci 
sentiamo partecipi.  

 Al termine della visita rientro a VERONA ove l’arrivo è previsto alle ore 19.00 circa. 
         
LA QUOTA COMPRENDE 
 

 Trasporto in autopullman G.T. da Verona a Verona 
 Sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere doppie con servizi con trattamento di mezza pensione, bevande 

incluse (¼ di vino e ½ acqua minerale) 
 Guide locali qualificate durante le visite  
 Tour, visite, escursioni come da programma 
 Ingressi: Rocca di Gradara, Basilica Cascia, Rasiglia, MAEC, Museo Ferrari 
 Battello Lago Trasimeno  
 Assicurazione sanitaria e perdita/danneggiamento bagaglio 
 Mance varie 
 Assistenza di un accompagnatore  

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

 5 pranzi indicati come liberi, eventuali ingressi non previsti in programma, gli extra in genere e tutto quanto 
non specificamente previsto nel programma 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:     SOCI ORDINARI  €.  710,00  
                                  SOCI AGGREGATI  €.  740,00  

   CAMERA SINGOLA  €.  140,00  
 

ISCRIZIONI: Presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE dell’intera quota al momento 
dell’iscrizione entro venerdì 11 giugno e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

* * * 
N.B.: 
1) E’ necessario essere in possesso di carta di identità o passaporto e tessera sanitaria 
 

2) Consegnare in Segreteria al momento dell’iscrizione la fotocopia CHIARA e LEGGIBILE del documento 
usato per il viaggio. 

3) Si consiglia un abbigliamento informale, in cotone e lana.  
 

4) E’ possibile sottoscrivere - al momento dell’iscrizione - la POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO  
al costo di € 35,00 p.p. 
 

5) IBAN. IT 47 Z 02008 11770 000011987511 
 

LA PRESIDENZA 

Verona, 18 maggio 2021 

 
 

 
 
 
 

 


