
 

 

    “Eventi Valentiniani 2016”   
 

 

FULL DAY TOUR  

 
 

LLAA  CCAASSCCAATTAA  DDEELLLLEE  MMAARRMMOORREE  ––  IILL  LLAAGGOO  DDII  PPIIEEDDIILLUUCCOO  ––  NNAARRNNII  ––  CCAARRSSUULLAAEE  

PPiiccccoollee  ppeerrllee  dd’’UUmmbbrriiaa……uunn  vviiaaggggiioo  aallllaa  ssccooppeerrttaa  ddeeii  ggiiooiieellllii  dd’’UUmmbbrriiaa,,  ttrraa  lluuoogghhii  ddoovvee  iill  

tteemmppoo  ssccoorrrree  aannccoorraa  aall  rriittmmoo  ddeellllee  ssttaaggiioonnii  ee  rriieevvooccaa  ttrraaddiizziioonnii  mmaaii  ssmmaarrrriittee    

  

PPaarrtteennzzee::  66//77  ––  1133//1144  ––  2200//2211  ffeebbbbrraaiioo  22001166  
 

 

 

Ore 09.00  Pick up partecipanti a Terni presso Piazza Tacito  

Ore 09.15 Partenza e visita alla Basilica di San Valentino 

 
Sull’origine della tradizione di San Valentino patrono dell’Amore festeggiato in tutto il mondo, si raccontano diverse storie. 

La più toccante è quella che narra di due giovani, Sabino e Terapia, ostacolati dai rispettivi genitori che appartenevano a 

religioni diverse (cristiana e pagana). Rivoltisi al vescovo per ottenere aiuto egli si 

adoperò per la loro unione. Quando Serapia si ammalò di tubercolosi, Sabino 

chiamò San Valentino al suo capezzale. Sabino pregò il Santo, dicendogli che non 

avrebbe potuto vivere senza la sua compagna. Accogliendo la disperazione del 

giovane, Valentino levò le sue preghiere al Signore, ed i due giovani lasciarono la 

vita terrena, per vivere insieme nell'eternità. La venerazione di San Valentino 

arriva anche nei paesi anglosassoni dove la leggenda narra del vescovo che donava 

ai giovani visitatori un fiore del suo giardino. Tra due di questi giovani nacque un 

amore consacrato con il matrimonio benedetto dallo stesso vescovo. La loro unione 

fu tanto felice che molte coppie seguirono il loro esempi inducendo il Santo a 

dedicare un giorno dell’anno ad una benedizione nuziale generale. 

La costruzione della Basilica risale ai primi del XVI secolo. Nel 1630 le reliquie di 

San Valentino vennero custodite in un’urna attualmente posta in vista sotto 

l’altare. Al centro del coro della Basilica si trova il pozzo di San Valentino dove 

vengono raccolte le lettere con messaggi d’amore provenienti da tutto il mondo. 

 

Ore 09.45  Partenza per  il lago di Piediluco  

Ore 10.15  Arrivo a  Piediluco, visita del borgo e tour del lago in battello 
Pittoresco specchio d’acqua incastonato in uno scenario 

ambientale unico e affascinante le acque del lago riflettono i 

rilievi verdeggianti del monte Caperno e della montagna 

dell'Eco nota per l'eco di eccezionale lunghezza che può 

raggiungere i due endecasillabi. Sulle rive si allunga il grazioso 

borgo omonimo. Ha una superficie di circa 1,350 kmq. Sede del 

Centro Remiero, per le favorevoli condizioni ambientali è 

campo di gara per il canottaggio. Piacevole la gita sul lago in 

battello.  



 

 

 

 

 

 

Ore 11.15 Partenza per la Cascata delle Marmore 

Ore 11.45 Arrivo e visita alla Cascata delle Marmore ed ai suoi sentieri (Visita guidata 

“Tra acqua e natura”) 

 
Spettacolare scenario della natura e padrona indiscussa del territorio, la Cascata delle Marmore è la più alta d’Europa. 

Le acque spumeggianti che precipitano lungo tre salti per un dislivello 

di circa 165 metri, creano un effetto fantastico di luce e fragore. Un 

attrezzato e grande parco, in prossimità della cascata e numerosi centri 

di ristoro consentono di trascorrere piacevoli ore in un luogo 

veramente suggestivo. La creazione della Cascata risale al 271  a.C., è 

una formidabile opera d'ingegneria romana che servì a favorire il 

deflusso delle acque del Velino, responsabili di frequenti e disastrose 

inondazioni e della trasformazione di vaste estensioni di terra in 

malsane paludi. In epoche successive e fino al Rinascimento, vennero 

compiuti ulteriori lavori di perfezionamento fino all’assetto attuale. 

Questa grande disponibilità di acqua ha consentito la creazione nella 

zona di numerosi complessi industriali. Sul piazzale del Belvedere 

Inferiore si può ammirare il monumento a Lord Byron che ha dedicato una famosa ode alla Cascata e alla sua bellezza. 

 

Ore  13.00 Pranzo libero  

Ore  14.00  Partenza per Parco Archeologico di Carsuale  

Ore  14.45 Arrivo e visita guidata al parco 

 
L’area archeologica è un vero e proprio museo a cielo aperto. Si 

estende su una superficie di 20 ha e mostra lo splendore e la 

floridezza dell’antica città romana. La città fu costruita presso le 

fonti di Sangemini. L’area archeologica comprende: il tratto interno 

della Via Flaminia con l’originale pavimentazione in pietra, l’area 

del foro con resti di edifici pubblici, archi, i templi gemini e la 

basilica. All’ingresso settentrionale della città, in fondo alla via 

Flaminia, sorge il grandioso arco di S. Damiano in travertino e 

oltre il quale si apre la via dei Sepolcri con alcuni imponenti 

funerari. Una zona della città è occupata dagli edifici adibiti a 

spettacolo: anfiteatro e teatro. Nell’area archeologica sorge la 

chiesetta medievale di San Damiano, realizzata su precedenti edifici romani. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ore  16.00 Partenza per il suggestivo borgo medievale di Narni  

Ore  16.30 Arrivo a Narni e visita del centro storico 
 

 

Molte le eccellenze presenti: la Rocca di Albornoz -  una delle 

rocche meglio conservate della provincia, si erge in posizione 

dominante su Narni e sulle Gole del Nera -  il Ponte di Augusto – 

immagine emblematica di uno dei più conosciuti e monumentali 

reperti dell’antichità romana , fu immortalato da molti artisti 

dell’800 e ammirato dai viaggiatori del Grand Tour – il Museo 

Eroli – il museo della città che ospita tra le varie opere d’arte 

pittoriche e scultoree la pala del Ghirlandaio. Ed ancora il Duomo , 

le antiche chiese e i pittoreschi vicoli del centro storico.  

 

 

 

Ore 17.30  Narni underground  
Un suggestivo viaggio negli affascinanti cunicoli della città medievale. Si 

accede a una chiesa  rupestre  protoromantica del XII sec., che conserva 

affreschi tra i più antichi della città. Dopo  un lungo cunicolo, si trova  una 

grande sala che fu il luogo ove operava il Tribunale dell'Inquisizione. 

Contigua è  la piccola cella dei condannati , unica in Italia , ricca di graffiti  

lasciati dai condannati. Nei sotterranei della chiesa di Santa Maria 

Impensole sono visibili cisterne romane e i resti della primitiva chiesa. 

 

 

 

 

 

Ore 18.30  partenza per il rientro a Terni   

 

 

Vi aspettiamo in tanti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione €  57,00 
Il tour  è valido per gruppi di minimo 25 partecipanti 
 

Il tour comprende 

• Trasferimento in Bus Privato 

• Escursione in battello sul Lago di Piediluco 

• Visita alla Basilica di San Valentino 

• Visita guidata alla Cascata delle Marmore 

• Visita guidata al Parco Archeologico di Carsuale 

• Visita guidata a Narni sotterranea 

• Accompagnatore  

 

Costi a carico dei partecipanti:  

• Pasti ed extra di qualsiasi genere 

 

 

MODALITA’ PRENOTAZIONI ESCURSIONI 
 

Il tour è su prenotazione ed è  possibile effettuarne richiesta  entro 3 gg antecedenti la 

data di partenza  facendone richiesta a : 

Umbria Experience– Distretto Integrato Turistico  

Tel 0744 431949 info@umbriaexperience.it  

 

• L’effettuazione del tour  è subordinata al raggiungimento del numero minimo dei 

partecipanti (25 pax) previsto in ognuna delle date previste di effettuazione   

 

• La conferma di iscrizione ed effettuazione del tour verrà inviata  ai partecipanti 

unitamente alle modalità di pagamento e alla parte organizzativa 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  Autoservizi  Troiani S.R.L. 
Programma redatto in conformità alla L.R.N. 42/85 della Regione Umbria e successive modifiche in concomitanza al D.L. 17/03/95 n. 111 Direttiva 314/90/CEE 
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