
      

 

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 
 
Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 3:00 a Castelnuovo di Garfagnana e carichi fino a 
Lucca alle ore 4:00 e partenza per Spello per assistere all’Infiorata che  rappresentano uno 
spettacolo emozionante e di rara bellezza. Gli appassionati Infioratori Spellani lavorano 
tutto l’anno al fine di preparare nel migliore dei modi la manifestazione. Le meravigliose 
Infiorate (tappeti e quadri) che si offrono agli sguardi ammirati dei numerosi visitatori 
italiani e stranieri sono il risultato di un complesso e difficile lavoro che richiede giorni, 
settimane e addirittura mesi di paziente e sapiente lavoro di molte persone  In un unico 
percorso floreale vengono mediamente realizzati circa 70 Infiorate tra tappeti – ciascuno 
dai 12 ai 15 metri di lunghezza, con una superficie minima di 15 mq – e quadri di grandi 
dimensioni – dai 25 ai 90 mq. Con il passaggio del Sacro Corteo guidato dal Vescovo che 
porta l’ostensorio, si chiude un’esperienza di altissimo impegno artistico, di solidarietà 
civile, culturale e umana, di tensione etica e religiosa che si concretizza in una smagliante 
armonia di colori. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Gubbio che si trova al 
confine con le Marche in una zona ricca di bellezze naturali e tesori d’arte dove storia, 
cultura e paesaggio convivono in una simbiosi armonica. Tutta questa zona ruota attorno 
alla figura del poverello di Assisi, S. Francesco.  In particolare Gubbio  dove avvenne 
l’incontro  con il lupo. In tempi più recenti, la città  è diventata celebre per la fiction Don 
Matteo. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro. 
Arrivo previsto in tarda serata. 

Quota di partecipazione € 45 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Accompagnatore– Assicurazione 
La quota non comprende : Assicurazione annullamento € 2,50 e tutto quanto non specificato 
nella quota comprende .  
 
Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e turismo di Castelnuovo di Garfagnana 


