
 
 

NORCIA E CASTELLUCCIO DI NORCIA
SABATO 

 

Sabato 20 giugno 
Ore 07.00 Partenza da Campo Tizzoro (parcheggio ex 

Tripolitania)con bus Maresca Viaggi; sosta per la colazione a 

Tuoro sul Trasimeno, arrivo a Norcia e pranzo al sacco 

offerto dal CAI.  

Dopo pranzo visita libera di Norcia, famosa per la 

produzione alimentare (lavorazione della carne suina, 

tartufi, ecc.) e le lavorazioni artigianali tradizionali.

Alle ore 16.00 circa partenza per Cascia, arrivo e 

sistemazione presso Hotel Delle Rose, visita libera di Cascia,  

cena e pernottamento. 

 

Domenica 21 giugno 
Dopo la colazione in Hotel, alle ore 08.00 circa partenza per 

Castelluccio di Norcia.  

Breve sosta nei pressi del Rifugio Perugia

“camminatori irriducibili” potrà scendere dal pullman e 

raggiungere Castelluccio piedi. 

Il resto del gruppo prosegue fino a Castelluccio 

(1452 m.) per la visita al paese ed il giro turistico della valle, 

fino alla Forca di Presta (1536 m.). 

 

Il paese è uno dei centri abitati più elevati degli

ed è situato in cima ad un colle che si eleva 

sull'omonimo altopiano (Piani di Castelluccio

dell'Italia Centrale ed inserito nel Parco nazionale dei Monti 

Sibillini. Di fronte ad esso si erge la sagoma del

Vettore  (2768 m). 

Nella tarda primavera l'altopiano è teatro di un particolare 

fenomeno naturale denominato Fioritura, 

fioritura contemporanea di decine di specie

formando un tappeto multicolore che ricopre tutta la valle.

 

Pranzo al sacco offerto dal CAI; a seguire partenza per il 

rientro, arrivo previsto a Campo Tizzoro alle ore 19.00 circa.

 

E’ compreso: viaggio A/R pullman GT -  cena, 

colazione in hotel -  pranzi al sacco - assicurazione.
 

Informazioni e prenotazioni
 

L’organizzazione si riserva di modificare il percorso

impedimenti di altra natura -  Si raccomanda

o impermeabile, scarponcini alti da trekking, 
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; sosta per la colazione a 

Tuoro sul Trasimeno, arrivo a Norcia e pranzo al sacco 

Dopo pranzo visita libera di Norcia, famosa per la 

e della carne suina, 

lavorazioni artigianali tradizionali. 

Alle ore 16.00 circa partenza per Cascia, arrivo e 

sistemazione presso Hotel Delle Rose, visita libera di Cascia,  

Dopo la colazione in Hotel, alle ore 08.00 circa partenza per 

ifugio Perugia, dove il gruppo dei 

“camminatori irriducibili” potrà scendere dal pullman e 

o prosegue fino a Castelluccio 

per la visita al paese ed il giro turistico della valle, 

è uno dei centri abitati più elevati degli Appennini 

in cima ad un colle che si eleva 

Piani di Castelluccio) tra i più vasti 

Parco nazionale dei Monti 

. Di fronte ad esso si erge la sagoma del Monte 

Nella tarda primavera l'altopiano è teatro di un particolare 

Fioritura, dovuto alla 

fioritura contemporanea di decine di specie floreali diverse, 

un tappeto multicolore che ricopre tutta la valle. 

Pranzo al sacco offerto dal CAI; a seguire partenza per il 

rientro, arrivo previsto a Campo Tizzoro alle ore 19.00 circa. 

cena, pernottamento e 

assicurazione. 

prenotazioni Franco Filoni, cell. 348-5116102, franco@filoni.eu

percorso o annullare l’escursione in caso di condizioni

raccomanda abbigliamento ed attrezzatura idonei per le escursioni

 abbigliamento a strati). 

sul sito www.caimaresca.it) 

 conoscenza e accettazione del Regolamento Escursioni del 

ttazione del presente regolamento, esprimono il loro consenso

bblicate sul sito web della Sezione 
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