Capodanno di Artemisia in Umbria
Le colline ed i monti dell'Umbria sono costituiti in buona
parte da rocce del Giurassico e del Cretaceo le cui geometrie e
i cui fossili raccontano l'evolversi del paesaggio dell'antico
oceano Tetide. I rilievi sono ammantati di boschi sempreverdi e
decidui a costituire un complesso mosaico di associazioni
vegetali: dalla foresta mediterranea, con il leccio, alla
faggeta che qui cresce a partire dai m900 sul livello del mare.
Il Lago Trasimeno è il più esteso dell'Italia peninsulare, la
regione è ricca di sorgenti ed è attraversata dal fiume Tevere
e dai suoi numerosi affluenti. Le città sono piccole, a misura
d'uomo, e i centri storici conservano l'impronta monumentale ed
artistica dal monachesimo medioevale, con straordinari gioielli
architettonici in stile romanico e gotico. L'Umbria è anche un modello di buona
amministrazione con alti standard di qualità raggiunti in diversi settori sociali e
un'ottima organizzazione per l'accoglienza e la fruizione turistica. Escursioni di
difficoltà prevalentemente turistica integrano cultura e natura in un programma di
interesse paesaggistico e naturalistico adeguato alla stagione invernale.
Programma
E' possibile raggiungere Roma in aereo o in nave. In nave partendo il giorno 27
sera dal porto di Palermo con la Grandi Navi Veloci e arrivo previsto a
Civitavecchia per la mattina del 28 dicembre. Oppure si può partire direttamente il
28 dicembre mattina dall'aeroporto di Palermo per Roma. I due gruppi si riuniscono
a Civitavecchia alle 9.30 circa per proseguire insieme per Orvieto. All'atto di
prenotazione occorre specificare la soluzione preferita per il viaggio.
28 dicembre. Partenza dall'aeroporto di Roma ore 8.00 in autopullman riservato per
Civitavecchia e incontro con i partecipanti giunti con la nave. Proseguimento per
Orvieto, vista del centro storico e breve passeggiata lungo l'acquedotto di Porano.
Pranzo libero ad Orvieto. Proseguimento per Spoleto. Sistemazione in albergo cena e
pernottamento.
29 dicembre. Escursione naturalistica al Bosco Sacro di Monteluco, Ponte delle
Torri e visita di Spoleto. Cena e pernottamento a Spoleto.
30 dicembre. Escursione naturalistica alle falde del Monte Subasio e visita del
locale Museo Paleontologico. Visita di Assisi. Rientro a Spoleto per la cena ed il
pernottamento.
31 dicembre. Escursione naturalistica a Castelluccio di Norcia sui Monti Sibillini
e visita di Norcia. Rientro per la cena di capodanno.
1 gennaio Passeggiata alle Fonti del Clitunno (Campello) e alle cittadine di
Spello, Montefalco e Todi. Cena e pernottamento a Spoleto
2 gennaio escursione naturalistica alla Spaccatura delle Lecce nel Parco dl Monte
Cucco. Sosta a Gubbio. Cena e pernottamento a Spoleto.
3 gennaio Visita di Perugia e passeggiata al Lago Trasimeno con visita del Giardino
delle Piante acquatiche. Visite dei paesi Torgeno e Deruta con mostremercato di
artigianato, olio e vino. Cena e pernottamento a Spoleto
4 gennaio Partenza per l'aeroporto di Roma (e per il porto di Civitavecchia). Se
l'orario di volo lo consente sosta al Lago Piediluco (Terni).
Quota di partecipazione €480 comprensive di sette
mezze pensioni e cena di capodanno in Hotelristorante
a Spoleto, spostamenti in minibus, organizzazione e
guida Artemisia. A questa quota vanno aggiunti i costi
del viaggio da e per Roma da Palermo. In aereo i
prezzi variano oggi da un minimo di €100 ad un massimo
di €170. In nave, in cabina quadrupla: 135,5; Cabina
doppia: €177,5. Si ricorda che il prezzo dell'aereo
cambia nel tempo per cui chi prenota con largo
anticipo risparmia sul biglietto. La quota non
comprende i pranzi al sacco e i biglietti di ingresso
in parchi e musei. Prenotazioni entro il 15 dicembre versando acconto di €200 in
sede o presso il negozio Genchi Extreme. Informazioni: Giuseppe Ippolito,
3403380245, 0918725592, Sede: 0916824488;
Artemisia coop. Via serradifalco, 119 – Palermo. www.artemisianet.it

