Il C.A.I. Valdidentro (So) organizza un itinerario di
tre giorni 16/17/18 ottobre

sui Monti Sibillini

Andiamo a conoscere i luoghi di SAN FRANCESCO e le MONTAGNE della
PROFETESSA ammaliatrice SIBILLA ALCINOO
Programma:
Venerdì16 ottobre:
• partenza da San Carlo Semogo ore 4,30 - massima puntualità;
• arrivo ad Assisi alle ore 13,30 circa, visita libera;
• alle ore 17 partenza da Assisi con destinazione Norcia;
• sistemazione presso Hotel Europa***, questa sarà la nostra base logistica;
• ore 20 cena.
Sabato17 ottobre:
• sveglia ore 7,30, colazione;
• ore 8,30 partenza visita a Castelluccio di Norcia 1452 slm, caratteristico ed intrigante paesino umbro,
avvolto da storie misteriose, nel cuore dei monti Sibillini. Qui incontreremo l’archeologa dott.ssa Alessia Anzani
che ci accompagnerà sulla Via delle Fate… Durante l’escursione ci racconterà di storia, leggende e fiabe… e di
Sibilla Alcinoo;

• partenza da Castelluccio ore 15 e rientro in Hotel ore 16 circa;
• ore 18,30 incontro con il Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini dott. Alfredo Fermanelli;
• ore 20,00 cena squisitamente umbra con primi piatti al tartufo nero.
Domenica 18 ottobre:
• sveglia 7,30, colazione ore 8,30/9,00;
• nella mattinata andremo a visitare alcune realtà di economia connesse al territorio di montagna
accompagnati dal sig. Giampaolo Amici. Il programma prevede: visita alla cioccolateria Vetusta Nursia che
produce artigianalmente cioccolato di altissima qualità, visita ad una norcineria che produce salumi locali, visita
all’apicoltura Il Massaro;

• ore 13 pranzo all’Agriturismo il Casale degli Amici con prelibato menù umbro;
• rientro a Valdidentro con partenza ore 15 circa.
La quota di partecipazione è di: € 160 adulti, € 120 bambini 0/12 anni, con mezzi propri € 120.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione.
Il termine per l’iscrizione sarà il 4 ottobre 2009.
La quota comprende: viaggio di a/r in pullman, trasferimenti del sabato e della domenica, soggiorno autista, spese
accessorie (es. parcheggi, cena accompagnatori e ospiti), sistemazione in hotel*** in camera da 2/3/4 persone (16
ottobre: cena con bevande incluse e pernottamento; 17 ottobre: colazione, cena tipica umbra con bevande incluse,
pernottamento; 18 ottobre: colazione), guida archeologica del 17 ottobre.
La quota non comprende: il pranzo del 16 ottobre (al sacco o in autogrill), il pranzo del 17 ottobre (è possibile
usufruire del pranzo al sacco -due panini, un frutto e acqua, al costo di euro 6,00, fornito dall’Hotel Europa -,
consumazioni extra in hotel, il pranzo del 18 ottobre all’Agriturismo il Casale degli Amici con prelibato menù umbro al
costo di € 25.
Saranno nostri ospiti: il Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini dott. Alfredo Fermanelli,
l’archeologa dott.ssa Alessia Anzani, il presidente Regionale CAI Umbria Stefano Notari, prof.Gianni
Iacarella.

Organizzatori:
Adriano Licini, tel. 3385944701
Moreno Gurini, segretario CAI Valdidentro, tel. 3318607572 per iscrizioni e informazioni

