
 
 
 
 
 

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. Lungo il tragitto 
conveniente sosta in grill per la prima colazione .  
 
Al mattino visita libera delle LA CASCATE delle MARMORE (INGRESSO ESCLUSO € 
7,50), un'opera artificiale di sistemazione idraulica dovuta ai Romani; il fiume Velino, infatti, 
si allargava negli anni precedenti il 290 a.C. in una vasta zona di acque stagnanti, 
paludose e malsane. Allo scopo di far defluire queste acque, il console Curio Dentato fece 
scavare un canale che le convogliasse verso la rupe di Marmore, e da lì le facesse 
precipitare, con un balzo complessivo di 165 metri, nel sottostante alveo del fiume Nera. 
Pranzo in ristorante facoltativo € 25 
 
 
Nel pomeriggio tempo libero per la visita del 
centro storico di Assisi, salendo nella parte alta 
della città si potrà poi scendere nella parte bassa 
attraverso il centro cittadino e la bella Basilica di 
Santa Chiara, nel centro storico con il Palazzo dei 
Priori, quello del Capitano del Popolo ed il Tempio 
di Minerva, fino alla grandiosa Basilica di San 
Francesco divisa fra Inferiore e Superiore, 
ricchissima di opere d’arte come la Madonna del 
Cimabue o gli affreschi che Giotto dipinse a tutto 
campo.  
 
Al termine ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro, lungo il tragitto soste 
convenienti il grill . Arrivo previsto in serata. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Pranzo in ristorante -  
Assicurazione – Accompagnatore. 
 
La quota non comprende :Ingresso Cascate delle Marmore € 7,50 e tutto quanto non 
specificato nella quota comprende - Supplemento pranzo in ristorante € 25 
 
Org.tec.”Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo snc 
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