Cascate delle Marmore - Greccio
15 agosto 2022
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per le Cascate delle Marmore. Arrivo visita di
uno degli spettacoli più affascinanti e grandiosi della natura. (ingresso incluso). La cascata fu
realizzata dai romani nel 271 a.C. per bonificare la pianura dove ristagnavano le acque del
Velino, scavando un canale che convogliava le acque nel fiume Nera con la sua spettacolare
caduta delle acque con tre salti di 165 mt in uno scenario naturale di incomparabile bellezza.
Proseguimento per Greccio, arroccato a 705 metri sulle pendici del Monte Lacerone. Il paese,
inserito fra i “Borghi più belli d’Italia”, è il luogo ove San Francesco, nella notte di Natale del
1223, realizzò il primo presepe vivente del mondo. Pranzo in ristorante con il seguente menù:
Ricco antipasto con salumi, formaggi, prosciutto e melone, uova di quaglia, caprese,
fagioli alla Francescana, crostone on lardo
Gnocchi alla gricia, Maltagliati alla sabinese,
Maialino arrosto con patate,
Torta, bicchierino di cioccolata,
caffè e bevande.
Dopo pranzo, tempo libero per la visita del Santuario. Partenza per il rientro con sosta al
LAGO DI PIEDILUCO. All’estremità sud dell’Umbria, al confine con il Lazio, stretto fra i
monti Luco e Caperno, è il più grande della regione dopo il Trasimeno. La vista è ineguagliabile:
il lago, appare incastonato tra i verdi rilievi e le vallate. E, durante la bella stagione, si anima
con le tante barche colorate e le numerose imbarcazioni dei canottieri. Arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€

85,00

La quota include
- Viaggio in pullman gt

-

Pranzo in ristorante con ricco menù

-

Altri ingressi

Biglietto d’ingresso alle Cascate delle Marmore

Accompagnatore
La quota non include
- Extra di carattere personale
Tutto quanto non riportato alla voce la quota include
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