
   Pasquetta a Spoleto e 

alle Cascate delle Marmore  

22 Aprile 2018 
 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Spoleto, antichissima città dell’Umbria, 

che ha origini anteriori a quelle della stessa città di Roma. Sosta lungo il percorso. Arrivo e 

visita individuale della pittoresca, austera città medievale: Piazza della Libertà, L’arco di 

Druso, il Duomo con affreschi in zona absidale di fra'Filippo Lippi, la Rocca Albornoziana con il 

suggestivo Ponte delle Torri. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento per la visita delle 

Cascate delle Marmore (ingresso incluso), uno degli spettacoli più affascinanti e grandiosi 

della natura. Le acque spumeggianti che precipitano lungo tre salti per un dislivello di circa 

165 metri, creano un effetto fantastico di luce e fragore, scenario sublime e capace di 

suscitare ammirazione e sgomento. Un'opera artificiale di sistemazione idraulica dovuta ai 

Romani; il fiume Velino, infatti, si allargava negli anni precedenti il 290 a.C. in una vasta zona 

di acque stagnanti, paludose e malsane. Allo scopo di far defluire queste acque, il console 

Curio Dentato fece scavare un canale che le convogliasse verso la rupe di Marmore, e da lì le 

facesse precipitare, con un balzo complessivo di 165 metri, nel sottostante alveo del fiume 

Nera. Lo spettacolare salto della Cascata delle Marmore ha ispirato poeti ed artisti di ogni 

periodo storico: Virgilio nell' "Eneide", Cicerone, e G. Byron. Da circa 50 anni le acque della 

cascata sono utilizzate per alimentare la centrale idroelettrica di Galleto. Fu proprio grazie 

alla ricchezza di queste acque ed alla loro energia, che fu possibile il sorgere, a Terni, di 

industrie siderurgiche, elettrochimiche ed elettriche. Al termine proseguimento partenza per 

il rientro a casa. Sosta lungo il percorso. Arrivo in serata. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 75,00 
Minimo 35 partecipanti 

 

La quota include: 

- Viaggio in pullman G.T. 

- Pranzo in ristorante incluso bevande  

- Ingresso alle Cascate delle Marmore  

- Accompagnatore  

 

La quota non include: 

- Extra di carattere personale   

- In genere tutto quanto non riportato alla voce “la quota include”.   
 

 

Organizzazione Tecnica: 

 Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69   -52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 

 


