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

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza per Spello per assistere “L’Oro di Spello Festa
dell’Olivo e della Bruschetta“. Un appuntamento imperdibile per tutti i buongustai e
amanti delle tradizioni. Non solo infiorata, l’incantevole borgo umbro di Spello è famoso
anche per il suo olio d’oliva e ogni anno, come tutte le località produttrici di olio,
organizza a novembre una festa per celebrare l’olio nuovo, con incontri aperti al
pubblico, cooking show e ovviamente tanta gastronomia squisita. Si chiama “L’Oro di
Spello Festa dell’Olivo e della Bruschetta“, la due giorni di festa dedicata all’olio, alle
sue proprietà e ai piatti conditi e preparati con questo importante e prelibato prodotto della
terra. La Festa dell’Olivo e della Bruschetta è giunta quest’anno alla 57ª edizione e
celebra l’olio tra tradizione e innovazione. Nel weekend Spello diventa la capitale dell’olio
nuovo, espressione di storia, cultura e tradizione del territorio, protagonista nella
gastronomia nazionale e internazionale. Pranzo in ristorante .
Come da tradizione, la giornata di domenica 21 novembre sarà dedicata alla Festa della
Benfinita, con la sfilata dei caratteristici carri folcloristici, abbelliti dalle frasche dell’olivo e
per questo motivo chiamati Frasche. Si tratta di una rievocazione popolare e contadina. I
carri vengono allestiti e addobbati dai Terzieri, dalle Associazioni del volontariato, dalla
scuola e da privati cittadini e su di essi viene ricostruito un albero di olivo arricchito di
salumi, formaggi e frutta come premio di fine raccolta al Caposcala.
Nel giorno della sfilata i carri agricoli dalle campagne salgono al centro storico di Spello.
Sui carri, gli anziani suonano l’organetto e i giovani ballano il saltarello. Alla fine della
sfilata vengono assegnati i premi alle prime tre Frasche classificate.
Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo
previsto in tarda serata.

*A causa delle preoccupazioni COVID-19, molti eventi potrebbero essere cancellati,
posticipati, o cambiati in versioni limitate, a volte con preavviso molto breve.

Quota di partecipazione € 65
La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Pranzo in ristorante con bevande Accompagnatore– Assicurazione

Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e turismo di Castelnuovo di Garfagnana

