VISITA AL CASTELLO DI LABRO E
ALLA CASCATA DELLE MARMORE
06 Maggio 2018

Partenza dall’autostazione fronte agenzia in orario da definire. Arrivo alla Cascata delle Marmore, una delle
più famose d'Italia e delle più alte d’ Europa. La Cascata si trova nella Valnerina, a poca distanza dalla città di
Terni, all’interno di un meraviglioso parco naturale. Visita della cascata e del parco di circa un’ora assieme alla
guida. A seguire ci sposteremo verso il borgo medievale di Labro, al confine tra Lazio e Umbria. Pranzo nel
salone del castello con prodotti locali e a seguire breve visita della residenza. Il castello sorge su quelle che,
fino al XV secolo, erano le mura di difesa dell'antica rocca. Le sale, essendo la struttura ancora abitata dalla
famiglia Nobili Vitelleschi, sono completamente arredate con mobili, oggetti e quadri tramandati di
generazione in generazioni. Di particolare interesse è l'archivio di famiglia, intatto e particolarmente fornito di
documenti che, partendo circa dall'anno mille, raccontano la storia di Labro e della famiglia fino ai nostri
giorni. Dopo la visita partenza per il rientro ad Arezzo. Arrivo previsto in serata.
Menù:
Antipasto – Prosciutto, capocollo, pecorino locale, arancio di farro, pizza grassa con crescenza, insalata di
fagioli cannellini, salsiccia locale salvia e pomodoro, bruschetta.
Primo piatto – Spaghetti alla chitarra con speck, zucchine e ricotta salata.
Secondo piatto – Brasato di manzo con patate arrosto ed insalata.
Dolce – Salame del re e crostata di albicocche con frutti di bosco.
Bevande – vino in bottiglia, acqua e caffè.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 75.00
Minimo partecipanti: 25
La quota comprende: viaggio in bus GT, biglietto di ingresso e servizio guida alla Cascata delle Marmore, visita del
castello di Labro e pranzo, accompagnatore. La quota non comprende: mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.

