
CASCATE DELLE MARMORE 
& 

LAGO DI PIEDILUCO

Ritrovo dei partecipanti e partenza alle ore 07.00  circa per le Cascate delle
Marmore. Breve sosta lungo il percorso.  La Cascata delle Marmore è una delle
più famose d’Italia e tra le più alte in Europa.   La Cascata, decantata nei secoli
per la sua bellezza, appare come una scrosciante colonna d'acqua distribuita
su tre salti. Avvolge la flora in una nuvola di schiuma bianca e copre un
dislivello di 165 metri, frutto di oltre duemila anni di lavoro da parte dell'uomo,
che già a partire dall'età romana, ha tentato di canalizzare le acque del fiume
Velino par farle precipitare nel sottostante fiume Nera. Nell'ultimo ventennio
del XIX sec. la cascata è divenuta strumento di regolamentazione del sistema
idrico, utilizzata a scopi energetici per la nascente industria. Ingresso  al
belevedper ammirare lo scenario naturalistico, che si sviluppa intorno al
meraviglioso spettacolo del rilascio d'acqua della cascata. Ingresso al
Belvedere Superiore e da li inizieremo la nostra passeggiata, tutta in discesa,
con i vari percorsi fino al Belvedere inferiore.  E' possibile scegliere i vari
percorsi in base alle proprie esigenze. Quindi ritrovati tutti insieme,
riprendiamo il bus per trasferirci al lago diPiediluco per  il gran pranzo a base di
pesce. Al pomeriggio attività facoltative: un giro in barca del lago.  Una
passeggiata che dal lungo lago sale alla Rocca di Piediluco per ammirare il
lago dall'alto.  Piediluco è un piccolo borgo circondato dalle montagne e sulle
rive del lago omonimo. Un piccolo  tesoro nel cuore del centro Italia, bello e
magico.  Alle ore 18 partenza per il rientro in sede. L'arrivo è previsto in serata. 

Quota a persona: € 75,00 
 

La quota comprende: viaggio in pullman, guida Aigae  - Ricco
pranzo a base di pesce comprese le bevande - assicurazione
responsabilità civile e fondo garanzia viaggi. 

La quota non comprende:  ingresso Cascate delle Marmore (a
partire da € 9,50)  e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce "la quota comprende"  

IL  16 APRILE 2023
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