INFIORATA DI SPELLO
Dal 05 al 06 giugno 2021

1° giorno: VALBELLUNA - ASSISI
Di primo mattino partenza dalla Valbelluna alla volta
dell’Umbria, il cuore verde d’Italia, con sosta lungo il percorso
per la colazione.
Arrivo ad Assisi per il pranzo in ristorante con specialità tipiche e
pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’affascinante
cittadina e della Basilica di San Francesco (auricolari inclusi),
una delle più grandi personalità della storia cristiana, che
nacque proprio nella splendida città di Assisi. Meta obbligata
del turismo internazionale, Assisi è situata all’interno del Parco
regionale del Monte Subasio, un ambiente naturale di grande
valore ambientale e permeato da un’intensa atmosfera mistica
legata alla spiritualità francescana. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
2° giorno: INFIORATA DI SPELLO - VALBELLUNA
Dopo la colazione in hotel, trasferimento a Spello e mattinata
libera per assistere alla Solenne Processione del Corpus Domini
portata dal vescovo e naturalmente per ammirare le infiorate.
Questi veri e propri «tappeti floreali» sono stupende creazioni
eseguite da veri artisti che le
progettano e le preparano per mesi,
usando soltanto elementi vegetali e
floreali. Quei variopinti “tappeti”
ornamentali si diramano lungo tutte le
vie e le piazzette, emanando il loro
profumo e offrendo uno spettacolo gioioso di colori ai numerosissimi
visitatori attesi. Ogni anno a Spello si confezionano circa 1.500 metri di
tappeti e quadri floreali che, ispirati a motivi religiosi – secondo la libera
fantasia o riproducendo opere famose -, celebrano Gesù e il miracolo
eucaristico.
Pranzo in ristorante con specialità tipiche e nel pomeriggio partenza per
il rientro con sosta facoltativa per la cena in autogrill. Arrivo previsto in
tarda serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 280,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, hotel 4**** con sistemazione in camere doppie con servizi privati, pranzo
in ristorante con specialità tipiche 1° e 2° giorno, bevande ai pasti, cene in hotel, servizio guida mezza giornata ad
Assisi il 1° giorno, assicurazione medico bagaglio, cartellina di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola, ingressi a mostre e musei, extra in genere, eventuale tassa
di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI – 32026 BORGO VALBELLUNA(BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Foto Stella Alpina

