
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman e partenza in direzione Terni.
All’arrivo nella Valnerina, accoglienza da parte della
guida locale e ingresso alla nota Cascata delle
Marmore, una delle più famose cascate d’Italia, nonché
tra le più alte in Europa. Inserita all’interno del Parco
Regionale Fluviale del Nera, la cascata è formata dal
fiume Velino che si getta nel fiume Nera, scendendo
dal Lago di Piediluco. Il Belvedere Superiore del parco
offre una vista spettacolare del primo salto, mentre dal
Belvedere Inferiore è possibile avere una panoramica
totale della cascata e ammirarla in tutta la sua
maestosità. All’interno del parco è inoltre possibile
percorrere sei affascinanti sentieri ben tracciati e
segnalati, che vi permetteranno di ammirare i salti
d’acqua da più prospettive e godere appieno di
panorami di suggestiva bellezza. Tra i più celebri,
quello che conduce al romantico Balcone degli
Innamorati. Non solo natura, ma anche arte, perché a
ridosso della cascata ci sono resti di archeologia
industriale. Tempo libero a disposizione degli ospiti
per poter usufruire del pranzo al sacco nelle differenti
aree pic-nic del parco. Proseguimento verso Piediluco
per una passeggiata naturalistica e suggestiva lungo
le rive dell’omonimo lago. Gli scorci che si palesano
prima di entrare nel borgo, raccolto ai piedi del monte
Luco, già ne svelano la bellezza. Sulla sommità del
monte Luco si erge la possente Rocca che nel
Medioevo presidiava il territorio. Nel pomeriggio, inizio
del viaggio di rientro in pullman con arrivo ai luoghi di
partenza in serata.

PIEDILUCO E CASCATA DELLEPIEDILUCO E CASCATA DELLE
MARMORE: una cascata di emozioniMARMORE: una cascata di emozioni

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R in pullman; Accompagnatore
dell’agenzia;  Visita guidata della Cascata delle
Marmore; Ingressi alla Cascata delle Marmore;
Assicurazione medico bagaglio.
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il pranzo; Gli extra di carattere personale e tutto
quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende".

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili
con versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Fino a 8 giorni prima della partenza: nessuna
penale; Fino a 2 giorni prima della partenza: 50%
del prezzo per persona; Oltre tale termine: 100%
del prezzo per persona. 

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DOMENICA 15 MAGGIODOMENICA 15 MAGGIO

Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 80,00


