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NARNI E LA CASCATA
DELLE MARMORE
Sabato 7 Aprile 2018
Ore 06:15 partenza da Castel San Pietro (Arlecchino), Ore 06:30 partenza
dall'autostazione di Imola pensilina n. 1 alla volta dell'Umbria. Arrivo a Narni in mattinata e
visita guidata di questa città dal sapore medioevale.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio è prevista l'escursione nella Narni sotterranea.
Attraverso il convento di San Domenico si è catapultati nei meandri della storia narnese:
un'opportunità unica ed emozionante! Grazie agli scavi archeologici è stata scoperta una
cripta del XII secolo e l'abside di quella che un tempo era la cattedrale della città, Santa
Maria Maggiore.
Al termine trasferimento in bus in hotel 4 stelle nelle vicinanze di Narni. Sistemazione
nelle camere. Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 8 Aprile 2018
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in bus alla Cascata delle Marmore e visita guidata. E' una cascata a flusso
controllato, inserita in un grande parco naturale, tra le più alte d'Europa, potendo contare
su un dislivello complessivo di 165 m, suddiviso in tre salti. Si trova a circa 7,5 km di
distanza da Terni, in Umbria, quasi alla fine della Valnerina, la lunga valle scavata dal
fiume Nera. Il nome deriva dai sali di carbonato di calcio presenti sulle rocce che sono
simili a marmo bianco.
Le acque della cascata sono utilizzate per la produzione di energia idroelettrica. La
cascata non è dunque sempre aperta a pieno regime. Quando è aperta a flusso minimo la
cascata scopre le rocce e la vegetazione sottostante.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro ad Imola dove l'arrivo è previsto in serata.
Fine dei Servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non
prevedibili.

La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT (Iva, pedaggi
autostradali ecc.);
-Sistemazione in hotel 4 stelle in zona
Narni con trattamento di 1 mezza
pensione (bevande incluse);
-Visita guidata di mezza giornata di
Narni;
-Ingresso alla Narni sotterranea con
guida;
-Ingresso alle Cascate delle Marmore
con guida;
-Il pranzo del 1° e del 2° giorno in
ristoranti (bevande incluse);
-Accompagnatore Santerno Viaggi;
-Assicurazione Allianz medico bagaglio.
La quota non comprende:
Eventuale tassa di soggiorno, gli extra
di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende”.

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio

Quota per persona in camera doppia Euro 245,00
Minimo 25 PARTECIPANTI

Supplemento camera singola Euro 24,00
Iscrizioni da subito fino ad esaurimento posti con acc.to di Euro 80,00
Saldo entro il 9 Marzo 2018
IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358
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