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ASSISI E CASTELNUOVO
FESTA DELLA FIORITURA LAVANDA

20 GIUGNO 2021
Partenza in mattinata da Pesaro ore 6,30 da Via Togliatti e da Fano ore 7,00 davanti Coop per
ASSISI . Assisi è uno dei borghi più belli d’Italia e sicuramente il più sacro. Qui, infatti, è nato San
Francesco, fondatore dell’ordine francescano e patrono d’Italia, e sempre da qui ha iniziato il suo
cammino verso il tentativo di ristabilire una chiesa povera e caritatevole.
Ci sembra d'obbligo cominciare il nostro tour dalla magnifica Basilica di San Francesco, costruita
nell'XIII secolo e composta da due parti talmente diverse da essere complementari, la Chiesa
Inferiore e la Chiesa Superiore. , di seguito la Basilica di S.Chiara al suo interno potete ammirare i
resti della Santa e il bellissimo crocifisso ligneo che, sempre secondo la leggenda, parlò a S.
Francesco. Tempo libero per le visite. Alle 12,00 circa si parte per Castelnuovo al LAVANDETO
dove si svolge “ la Festa della Lavanda”.
La festa si svolge nei 3 ettari di giardini e campi e che sono stati creati per l'amore per il verde, e
per la lavanda, e per questo evento che attira persone da tutta Italia, e consente a tutti di immergersi
in un paesaggio profumato in mezzo alla natura ed ammirare questo bellissimo spettacolo: filari di
lavanda rosa, blu, viola, lilla, bianchi. Durante la festa della lavanda il vivaio allestirà il giardino
con le piante prodotte dal vivaio e gli amanti del giardinaggio potranno acquistare le piante viste
nel giardino e il bellissimo artigianato imbottito di fiori di lavanda. Possibilità di prenotare un
brunch o pranzo libero dove saranno allestiti degli stand- nel tardo pomeriggio partenza per il
rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 65,00
( Quota minima 30 pax – meno supp.to € 10,00)
La quota comprende:
-Viaggio in pullman G.T.
-Accompagnatore
Ingresso al vivaio con guida
Assicurazione medico no stop.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Gaspare Tel. 3382670905 oppure SOGNO SRL

