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Pasqua  nella  verde  UMBRIA 
 

SPOLETO  e  Cascata delle MARMORE 
 

dal  9  al  10  aprile  2023 
 

 

1° giorno: PIOVE DI SACCO  /  SPOLETO 

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione, con pullman riservato, per 

l’Umbria. Arrivo a Spoleto per il pranzo. 

Nel pomeriggio visita guidata di Spoleto, antica città d’arte, sicuramente una delle più belle 

dell’Umbria: Duomo, Piazza Libertà, Teatro Romano, Arco Druso, Piazza Duomo, Palazzo della 

Signoria, Rocca di Albornoz (esterno). Fra un dedalo di vicoli si apre improvvisa la prospettiva 

emozionante sulla Cattedrale, magnifica scenografia che racchiude il tesoro più prezioso tra quelli 

che la città conserva. Scrigno di numerose opere d’arte, il complesso è illuminato dagli splendidi 

affreschi dell’abside, ultima opera del pittore fiorentino Filippo Lippi (XV secolo). Proseguendo la 

visita di questa incantevole città, si potrà ammirare l’elegante e maestosa Rocca: un magnifico 

esempio di architettura militare del XIV secolo, voluta da Papa Innocenzo VI. Con una breve 

passeggiata si potrà raggiungere ed ammirare il maestoso Ponte delle Torri, imponente 

capolavoro dell'ingegneria medievale, che garantiva l’approvvigionamento idrico alla Rocca. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: TERNI  -  CASCATA  delle  MARMORE  /  PIOVE di SACCO 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per Terni, visita dell’imponente e spettacolare Cascata delle Marmore, detta “il salto più 

alto d’Europa”, una vera e propria meraviglia della natura. Un’enorme massa d’acqua nella quale le 

acque del fiume Velino, con tre salti di complessivi 165 metri, si getta nel fiume Nera. Possibilità 

di osservare la cascata sia dal basso attraverso un percorso panoramico che dall’alto nella zona del 

Belvedere.     Pranzo in ristorante. 

Dopo il pranzo, partenza per il viaggio di ritorno ai rispettivi luoghi di provenienza. 
 

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite 
 

Ricordiamo che, dal 01 ottobre 2022, a bordo degli autobus, non è obbligatorio l’uso della mascherina. Nel caso 
che non sia garantito il distanziamento, ne consigliamo comunque l’uso, in particolare nei luoghi al chiuso. 
Non è consentita la partecipazione alle persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°C), infezioni 
respiratorie (tosse, raffreddore), soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus. La Brocadello 
viaggi NON sarà responsabile di eventuali modifiche ed aggiornamenti relative ad eventuali restrizioni 
governative. 
 
 

QUOTA  a  PERSONA  €.  260,00  (minimo 30 persone)  e  COMPRENDE: 
 

* Il viaggio in pullman  *  La sistemazione in Hotel 3 stelle sup., in stanze a due letti tutte con servizi privati  *  Il 
trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno  *  La tassa di 
soggiorno  *  Le visite e le escursioni, come da programma, tutte con guida locale  *  Le radioriceventi  *  IVA, 
tasse e percentuali di servizio  *  L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio  *  L’accompagnatore. 
 

NON  COMPRENDE:   le bevande, gli ingressi e tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende”. 
 

Supplemento stanza singola €. 40,00 
 
 
 

 Condizioni generali di vendita e relative penali in caso di rinuncia al viaggio, da richiedere in 
agenzia o visionarle sul nostro sito www.brocadelloviaggi.it  
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