UNO SPAZIO per voi

Cari amici e soci,

P R O G R A M M A
1° gg - 21/03 Mer. - h.9.
Partenza per Sarnano km 85uno dei borghi più belli d’Itailia celebre località sciistica e termale.
Nel suo borgo medioevale spicca la duecentesca
chiesa di S. Maria Assunta ricca di affreschi e il teatro. Vittoria, vera bomboniera vellutata, sfavillante
di luci. Pernottamento.
2° gg - 22/03 Gio. - h.9.
Per strada provinciale 119 raggiungiamo prima San
Ginesio km. 15 altra perla del territorio marchigiano Montefalco km.84 considerato uno dei borghi
più belli dell’ Umbria visita. Pernottamento.
3° gg - 23/03 Ven. - h.9.
Partenza per Bevagna km 8, circondata da mure e
possenti torri, dove al suo interno conserva diverse interessanti testimonianze romane e medievali
oltre a laboratori artigianali di cordai, di produttori
di cesti in vimini dalle mille forme e soprattutto si
lavora con maestria il ferro battuto. Nel primo pomeriggio ci spostiamo a Spello km.12 conosciuta in
tempi moderni per le sue stupende infiorate.
Pernottamento.
4° gg - 24/03 Sab. - h.9.
Partenza per Corciano, km.40 notevole il suo borgo
medievale e il suo antiquarium. nel primo pomeriggio ci portiamo a Panicale km. 33. Borgo posto
sulla sommità di uno sperone da dove si hanno vedute sul lago Trasimeno e la valle del Nestore da
mozzafiato visita e pernottamento.
5° gg - 25/03 Dom. - h.9.
Si parte per Cetona km.25 siamo in Toscana patria
di San Francesco e qui ne troviamo traccia nel convento di San Francesco e del Romitorio incastonati
in una particolare cornice naturale, di una bellezza
ascettica. Nel pomeriggio ci spostiamo a Montepulciano km.28 un piccolo gioiello nella campagna
toscana. Pernottamento.
Il programma potrebbe subire variazioni
migliorative ed il costo è in via di definizione
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6° gg - 26/03 Lun. - h.9.
Partenza per Pienza km 15 gode di una posizione
davvero strategica arroccata sulla cima ad un colle,
che domina tutta la valle dell’Orcia con una vista
mozzafiato.
Si prosegue poi per Buonconvento km.27
Il paese ha un aspetto medievale con case e palazzi
rossi racchiuso in possenti mura. dopo la visita si
prosegue Per Lucignano km.39 la pianta dell’antico
castrum è ellittica con strade concentriche ed una
possente cinta di mura a protezione dell’abitato.
Pernottamento.

questo è un viaggio particolare, può darvi l’impressione di
essere un po’ monotono, non è
così! Il percorso come uno scrigno pieno di perle si snoda in
uno scenario fantastico di strade
panoramiche che corrono lungo
lussureggianti valli fiancheggiate da boschi, fiumi, verdi colline
impreziosite da borghi antichi
(perle). Incastonati qua e là sulle
loro pendici credetemi sarà un
altro mondo.

7° gg - 27/03 Mar. - h.9.
Partenza per Cortona km 34 città dalle origini etrusche che ha molto da offrire … scopriamolo insieme. Al termine della visita, ci rechiamo ad Anghiari
km 45 non è solo un set cinematografico, è un paese ricco di storia, di monumenti e di luoghi di grande interesse. dopo aver visitato la cittadina si parte
per Castelfranco Piandiscò km 74 ammirare le
balze, da sole valgono il viaggio e pernottamento.
8° gg - 28/03 Mer. - h.9.
Visita della cittadina e nel pomeriggio raggiungiamo
Monte Fioralle km. 31 considerato uno dei borghi
più incantevoli d’Italia grazie alla sua bellezza antica
e al suo fascino d’altri tempi.
Pernottamento.
9° gg - 29/03 Gio. - h.9.
Partenza per Grassina e sistemazione nel parcheggio messo a disposizione dalla pro Loco.
Pernottamento.
10° gg - 30/03 Ven. - h.9.
Grassina nel tardo pomeriggio si svolgerà il corteo
storico con oltre 500 figuranti, alle 21, 15 inizia la
straordinaria rappresentazione della “Passione di
Cristo” vero capolavoro di Drammaticità.
Avvolto in un turbinio di suoni , di luci, di effetti
speciali che vi terranno col fiato sospeso per tutto
lo spettacolo.
11° gg - 31/03 Sab. - h.9.
Grande abbraccio e tutti a casa.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
Si precisa che a questo raduno possono aderire anche i NON SOCI, gli Affiliati Federcampeggio e gli
associati a Turit - Camperfree – Camperlife – Pleinair - Caravan e Camper – C.C.I. - Amici di Vacanzelandia - Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L. - Camperpress.
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