SPELLO (Infiorata) E GUBBIO
€ 60.00

03 Giugno 2018

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA

Ritrovo dei Sigg. partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per SPELLO con soste lungo il percorso.
All’ arrivo si potranno ammirare le famose infiorate (tappeti e quadri) che si offrono agli sguardi ammirati
dei numerosi visitatori italiani e stranieri sono il risultato di un complesso e difficile lavoro che richiede
giorni, settimane e addirittura mesi di paziente e sapiente lavoro di molte persone, che a gruppi si
distribuiscono i compiti e si attivano con indispensabile armonia di intenti. Tra le fasi preliminari più
importanti e impegnative dell’evento ci sono la ricerca e la raccolta di fiori e poi la mondatura, la
selezione e la conservazione dei petali. In ogni stagione vengono raccolti i fiori e le erbe del Monte
Subasio e dell’Appennino umbro-marchigiano; si tolgono pazientemente i petali che vengono
gelosamente conservati.
Alle ore 11:00 si potrà partecipare alla processione.
Pranzo con grigliata di pesce.
Nel primo pomeriggio partenza per GUBBIO, visita libera della cittadina:
La città viene sovrastata dall'alto, dalla monumentale Basilica di Sant'Ubaldo, che custodisce le spoglie
incorrotte del Patrono, Gubbio ospita capolavori architettonici che simboleggiano e richiamano la potenza
di questa città-stato medievale.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede.

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- PRANZO CON GRIGLIATA DI PESCE
LA QUOTA non COMPRENDE:
Mance,INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la quota comprende”Il
viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 30.00 al momento della prenotazione e saldo una settimana prima della partenza.
In caso di disdetta, si prega di avvisare 48 ore prima della partenza.
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

