
Norcia - Assisi
Il cicloviaggio oggetto della presente proposta copre il percorso da
Norcia ad Assisi, utilizzando la rete ciclabile dell’Umbria, che sta
conoscendo un progressivo sviluppo in risposta alla sempre crescente
richiesta da parte del nuovo turismo«lento».
In particolare, la novità dal 2014 è la ciclabile che congiunge Spoleto a

, che ricalca il tracciato della vecchia ferrovia. Il percorso non è
ancora totalmente percorribile, si svolge su sterrato non sempre
impeccabile, ma rimane comunque una ciclabile che congiunge due
bellissime cittadine attraversando una zona altrettanto bella.

Norcia

22 Giugno: la giornata sarà dedicata al trasferimento da Pordenone a Norcia, dove è previsto di arrivare in tempo per il pranzo in
hotel. Dopo il pranzo avremo unamezza giornata libera per visitare liberamente la cittadina, perfettamente recuperata nel tempo per
rimediare ai danni dei frequenti e distruttivi terremoti che si sono succeduti nei secoli.
Avremo quindi modo di passeggiare nella piazza centrale, dove sono concentrati la basilica di S.Benedetto, il portico delle Misure,
antico mercato dei cereali con le misure di capacità in pietra ancora ben visibili, la castellina, la cattedrale di S.MariaArgentea e altri
palazzi interessanti.

24 Giugno: visita di Spoleto. Per descrivere Spoleto non basterebbe un volume
enciclopedico, considerando che la sua storia parte dalla preistoria. Per contro il
nomeSpoleto, crediamo, evoca in chiunque l’idea di cittadina bella e vivibile, e quindi
il nostro compito può qui tranquillamente limitarsi a scrivere il programma della
giornata. Nel corso della mattinata faremo la visita guidata della città, il pomeriggio
sarò dedicato ad attività individuali, quali il girar per negozi, passeggiare nelle antiche
stradine del centro o visitare il museo nazionale del Ducato all’interno della Rocca
Albornoziana.

23 Giugno: Norcia - Spoleto (km 52): partiremo da
Norcia, seguendo il vecchio tracciato della ferrovia. Il
percorso si svolge in buona parte su strada sterrata,
laddove il percorso coincide con l’ex tracciato
ferroviario, o su strade asfaltate. I dislivelli non
mancano, ma si consideri che la pendenza è comunque

quella di una ferrovia, quindi assolutamente abbordabile. Arriveremo a Spoleto nel
pomeriggio, ritagliandoci un po’di tempoprimadi cena per una passeggiata in centro.
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25 Giugno: Spoleto÷Spello (km 48). Percorrendo la
ciclabile Spoleto÷Assisi, passeremo da gioiello a gioiello,
perché Spello, al pari di Spoleto, si può definire tale. E, per
non farsi mancare nulla, con una breve variante passeremo
per Bevagna, altro borgo inserito tra «i più bei Borghi
d’Italia», dove faremouna sosta.
Proseguiremo poi verso Spello, dove giungeremo nel primo
pomeriggio, ricavando così del tempo per una visita libera
della cittadina.
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26 Giugno: Spello÷Assisi (km 25). Si partirà con gran comodo al mattino da Spello, la
tappa che conduce ad Assisi è decisamente breve, anche se la cittadina si fa un po’

desiderare visto che l’arrivo è in
salita; nulla di difficile, comunque.
Arriveremo al piazzale della Basilica
di S.Francesco per la foto di rito e poi
raggiungeremo l ’hote l dove
caricheremo le bici e ci sistemeremo
per il pernottamento.

data doppia singola

dal 22/6 al 28/6 720,00€ 845,00€

CICLOTURISMO IN UMBRIA

La quota comprende: Viaggio in pul lman G.T. - pranzo del primo

giorno a Norcia - Sis temazione in hotel 3/4 stel le per tutto i l tour -

Trattamento di mezza pens ione con bevande - vis i ta guidata

(ci rca tre ore) di Spoleto e Ass is i - trasporto bagagl i da hotel a

hotel - ass is tenza tecnica a l le bici - accompagnatore - furgone

con rimorchio porta bici a dispos izione per tutto i l viaggio -

organizzazione del pranzo al sacco nei giorni di cicloviaggio -

ass icurazione Al l ianz Global Ass is tance medico/bagagl io

La quota non comprende: mance - pranzi a l sacco - ingress i - extra

di carattere personale - quanto non indicato al la voce ‘la quota

comprende’.

MINIMO 20 PARTECIPANTI

27 Giugnno: visita di Assisi. L’intera
giornata sarà dedicata alla visita della città,
il mattino con guida, il pomeriggio libero
per attività individuali.

28 Giugno: viaggio di rientro. Il gruppo sarà
trasferito con un pullman GT da Assisi a
Pordenone, con partenza inmattinata. l’arrivo a
Pordenone è previsto nel pomeriggio.

Austria - la ciclabile dell’Enns


