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Una cascata di colori 
L’Umbria dell’acqua da Rasiglia alla 

fioritura di Castelluccio 

Dal 24 al 27 giugno 2021 
 

Un viaggio in un Umbria inedita in cui il filo conduttore è l’acqua; in una regione 

senza sbocchi sul mare, l’acqua regala il meglio nelle sue forme più spettacolari e 

poetiche, diventa protagonista nei gorgoglii dei canali di Rasiglia, nel fragore 

inebriante delle cascate delle Marmore, nei placidi e romantici silenzi del Lago 

Trasimeno, per lasciarci un indelebile ricordo, un’emozione come uno spettacolo 

pirotecnico dai mille colori nella fioritura della piana di Castelluccio. 

 

1GIORNO: ASSISI 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Umbria. Arrivo ad Assisi e pranzo 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città di origine romana che diede i natali 
a San Francesco e a Santa Chiara. Distesa ai piedi del monte Subasio e caratterizzata da edifici 
costruiti con la bianca pietra locale, Assisi vanta monumenti di primaria importanza, quali il Palazzo 
dei Priori, che oggi ospita gli uffici comunali, e la chiesa di Santa Maria sopra Minerva, entrambi 
posti sulla piazza del Comune, la basilica di Santa Chiara e la basilica di San Francesco, costruita a 
pochi anni dalla morte del Santo, impreziosita dagli affreschi dei massimi esponenti dell’arte 
medievale, Cimabue e Giotto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2 GIORNO: CASTELLUCCIO – RASIGLIA – SASSOVIVO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la piana di Castelluccio di Norcia, 
dove si potrà ammirare la spettacolare fioritura delle lenticchie, uno dei paesaggi più affascinanti 
d’Italia. Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento per Rasiglia, piccolo borgo incantato dove 
ruscelli gorgoglianti scorrono tra le case e il tempo sembra essersi fermato. 
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Le acque che attraversano Rasiglia sono quelle del fiume Menotre, che scorre più in basso nella 
valle omonima. All’interno del borgo i corsi d’acqua serpeggiano tra le tipiche case in pietra col 
loro suono musicale, fino a confluire in una grande vasca, chiamata la Peschiera. Fino all’inizio del 
Novecento questo borgo umbro era un centro fiorente, grazie all’attività di mulini, lanifici e 
tintorie che sfruttavano l’energia delle sue acque. Col passare del tempo, questi opifici 
cominciarono a spostarsi verso Foligno e le zone limitrofe, lasciando il paese svuotato. Il terremoto 
del 1997 sembrò assestare il colpo di grazia, portando a un abbandono che rischiava di essere 
definitivo, ma grazie alla sua bellezza, Rasiglia è riuscita a rialzarsi diventando una delle attrazioni 
imperdibili in Umbria. Proseguimento per L’Abbazia di Sassovivo, arroccata alle pendici del Monte 
Aguzzo, isolata su uno sperone di roccia e circondata da una lecceta secolare di 7 ettari tra le più 
antiche e primigenie dell’ Umbria, considerata una delle più antiche testimonianze della presenza 
benedettina nella Valle Spoletina. Visita guidata dell’Abbazia, fondata nella seconda metà del sec. 
XI, che offre all’interno del suo vasto complesso, importanti testimonianze storiche ed artistiche e 
suggestivi scorci architettonici: la Chiesa, in cui sono conservati frammenti di affreschi 
quattrocenteschi, la Cripta di San Marone, eremita siro-babilonese vissuto nel IV secolo, lo 
splendido Chiostro romanico opera del maestro Pietro de Maria. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

3 GIORNO: CASCATE DELLE MARMORE – NARNI 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Valnerina e visita della Cascata delle Marmore, 
considerata una delle più alte d'Europa: il dislivello complessivo tra la cima e la base è di 165 metri, 
suddiviso in tre salti che le donano lo spettacolare aspetto attuale. La Cascata è formata dal fiume 
Velino,  che  si  getta  nel  fiume Nera fluendo  dal  vicino  lago  di  Piediluco.   Il nome Marmore 
deriva dai peculiari sali di carbonato di calcio che si sedimentano sulle rocce della montagna, che il 
riflesso della luce del sole li fa assomigliare a cristalli di marmo bianco. Marmore è anche il nome 
del vicino paese medievale, uno dei borghi più belli della Valnerina. 
Proseguimento per Narni. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, visita della 
città che conserva un ricchissimo 
patrimonio accumulato in tremila anni 
di storia: dell'epoca romana 
rimangono il grandioso ponte di 
Augusto, il ponte Cardona e 
l'acquedotto della Formina. Narni 
vanta anche notevoli monumenti del 
periodo medievale, come la cattedrale 
di San Giovenale, con portale 
romanico, coro ligneo e mosaici. 
Stupenda la piazza dei Priori, dove, 
oltre al duecentesco 
palazzo del Podestà, costituito dall'unione di tre torri abitazione e oggi sede del Comune, si innalza 
la trecentesca loggia dei Priori che mostra la deliziosa Loggia del banditore. Nella parte più elevata 
dello sperone su cui si adagia la città, svetta la superba Rocca albornoziana, costruita nella seconda 
metà del XIV secolo. Oltre che in superficie, la città riserva sorprese emozionanti anche nel 
sottosuolo con il suggestivo percorso della Narni sotterranea: acquedotti, cisterne, cunicoli, cripte 
e perfino la sala delle torture del Tribunale dell'Inquisizione, con una cella che ancora mostra i 
graffiti incisi dai prigionieri in attesa di essere condannati. Il sottosuolo di Narni nasconde un 
mondo scavato nella roccia fin dall'epoca degli Etruschi, un paesaggio misterioso e affascinante 
racchiuso nel cuore della città: entrarvi è come fare un viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta 

https://www.viaggiascrittori.com/umbria-cosa-vedere-in-10-giorni-itinerario/
https://www.viaggiascrittori.com/umbria-cosa-vedere-in-10-giorni-itinerario/
https://www.umbriatourism.it/-/palazzo-dei-priori-narni
https://www.umbriatourism.it/-/rocca-albornoziana
https://www.umbriatourism.it/-/narni-sotterranea
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di una millenaria città sotterranea. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

4 GIORNO: NAVIGAZIONE SUL LAGO TRASIMENO – CASTIGLIONE DEL LAGO 
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago Trasimeno. Imbarco su battello diretto all’Isola 
Maggiore, l'unica ad essere abitata e caratterizzata da un delizioso borgo, che conserva l'aspetto 
del piccolo villaggio di pescatori, con case di origine tre-quattrocentesca. L’isola fu cara a San 
Francesco, che la raggiunse nel 1211 per la Quaresima. Di particolare interesse sono la Chiesa del 
Buon Gesù risalente al XV secolo, la Casa del Capitano del Popolo, soprannominata anche “Casa 
dell’antico orologio”, residenza estiva dei capi dell’amministrazione locale e il Castello Guglielmi, 
convento dei francescani  trasformato in un castello privato che nel 1891 divenne un rinomato 
luogo di incontro per nobili e personalità di spicco dell’epoca. Proseguimento in battello per 
Castiglione del Lago, pranzo libero. Nel pomeriggio visita del borgo, arroccato su un promontorio 
sulle sponde occidentali del Lago Trasimeno, considerato uno dei borghi più suggestivi di tutta 
l’Umbria. La cittadina fu fondata dagli Etruschi e ampliata dai Romani, ma è nel periodo medievale 
che raggiunge il suo massimo splendore. Di particolare interesse sono il Castello del Leone, la 
struttura difensiva che domina il borgo, e il Palazzo Ducale, che ebbe l’onore di ospitare 
personaggi del calibro di Leonardo Da Vinci e Niccolò Machiavelli e nasconde al suo interno 
splendide sale affrescate. Camminando poi tra le vie del centro storico di Castiglione del Lago è 
possibile coglierne l’aria genuina ed il glorioso passato, curiosando tra gli stretti vicoli ed 
affacciandosi alle mura medievali che abbracciano l’intero abitato. Il borgo è punteggiato di 
botteghe artigianali e locande cariche di profumi tradizionali ed è un vero piacere scivolare tra le 
sue piazzette e restare sorpresi dalle prospettive che spuntano da dietro ogni angolo. Al termine 
della visita, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 485,00 + Q.I 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00 

PRENOTA PRIMA entro il 06/05/2020 € 455,00 + Q.I 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 15,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT 
Hotel 4 stelle 
Cene in hotel 
Pranzo in ristorante 
Guide locali come da programma 
Navigazione sul Trasimeno Auricolari 
per tutta la durata del tour Nostro 
accompagnatore 

Tassa di soggiorno Bevande 
ai pasti 
***Ingressi a musei e monumenti 
ABBAZIA DI SASSOVIVO € 4,00 
CASCATA DELLE MARMORE € 8,00 
NARNI SOTTORRANEA € 6,00 
Tutto quanto non indicato alla voce: 
“La quota comprende” 
**Soggetti a riconferma 

 

https://www.umbriatourism.it/-/isola-maggiore
https://www.umbriatourism.it/-/isola-maggiore
http://siviaggia.it/notizie/luci-natale-albero-lago-trasimeno/262658/

