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2244  ggiiuuggnnoo  22001188  

FFEESSTTAA  SSOOCCIIAALLEE    

FFoollkklloorree    ccuullttuurraa  ee  ssoolliiddaarriieettàà  
IInn  VVaallnneerriinnaa  

VVAALLLLOO  DDII  NNEERRAA  EE  NNOORRCCIIAA  
ee  ffiioorriittaa  ddii  CCaasstteelllluucccciioo  

((vviiaabbiilliittàà  ppeerrmmeetttteennddoo))  
 

Vi proponiamo una giornata dedicata alla splendida Valnerina, che ci porterà 
alla scoperta del borgo di Vallo di Nera: un piccolo gioiello incastonato nella 

valle solcata dal fiume Nera, considerato uno dei borghi più belli d’Italia. 
  Ancora protetto dalle antiche mura medioevali, Vallo si presenta con il suo dedalo di vicoli e le sue 
silenziose piazze, dove si affacciano straordinari tesori d’arte, che ci permetteranno di ricostruire la 
sua storia e le sue curiosità. Le leggende e il folklore, ancora così vivi in questa valle, arricchiranno 
la visita che termirà con una degustazione di prodotti tipici, simbolo del forte legame tra la gente del 
luogo e la propria terra. Nel pomeriggio attraverseremo tutta a Valle con i suoi paesaggi 
selvaggi, i suoi alberi in fiore e i tanti castelli fortificati…per raggiungere NORCIA, che sta 
risorgendo pian piano dopo il terremoto dello scorso anno dando prova di grande tenacia. 
Visiteremo il centro storico, che mostra ancora alcune ferite del sisma ma che conserva molti angoli 
intatti e ricchi di fascino, seguiremo poi le tracce di San Benedetto e Santa Scolastica, scoprendo 
un’area ricca di storia, le famose Marcite di Norcia.  
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PROGRAMMA: partenza da Perugia alle ore  8.00    da parcheggio Virgin località 
Borgonovo. Arrivo a Vallo di Nera visita con la nostra guida di sempre. 
Proseguimento per Norcia dove pranzeremo al ristorante “Granaro del Monte” . 
Rientro a Perugia previsto per le ore 20.00 
 

Menu’ 
CANNELLONI RICOTTA E SPINACI TAGLIATELLE ALLA NORCINA 

AGNELLO ARROSTO POLLO AL ROSMARINO SALSICCE ALLA GRIGLIA 
PATATE AL FORNO INSALATA MISTA 

FRUTTA DI STAGIONE 
AMARO AL TARTUFO ACQUA E VINO DELLA CASA 

CAFFE’ 
A fine pranzo se la viabilità verrà ripristinata, andremo alla bellissima fiorita di 
Castelluccio 
 
 QUOTA: Soci e Associati Amici Arc € 28.00  
 
La quota comprende viaggio in bus A/R , visita guidata di Vallo di Nera e Norcia 
pranzo a Norcia e assicurazione 
PRENOTAZIONI con pagamento quota presso segreteria Arc edificio regionale 
Broletto piano terra stanza 24 lunedi e mercoledi dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.00 
alle 16.30 tel 0755045511 o 3331704838 (no prenotazioni W.UP) oppure scrivere ad 
arcregioneumbria@gmail.com. 
Il pagamento con bonifico bancario potrà essere effettuato su richiesta. 

Le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento 
50 posti disponibili 

 
 Altre soste per salita partecipanti: 
 
Ponte s. Giovanni piazzale davanti pizzeria Bella Napoli 
Bastia  presso Umbria Fiere 
Foligno posto da concordare 
Spoleto presso distributore Hotel ARCA 
(specificarlo nella prenotazione) 
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