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TORNIAMO AL FARO 

ROSSO CAVALCANDO 

IL CENTRO ITALIA

18-19-20 giugno 2021

Programma:

18 giugno

Primo giorno: Partenza ore 7,00 dal Glamour 
cafè Treviglio, ricongiungimento con il tour Leader 
Venturelli Claudio all’autogrill Eataly di Modena 
con sosta colazione. Si prosegue in direzione FI, 
uscita a Sasso Marconi e prime curve verso 
Monghidoro per sosta carburante. Si continua 
verso Borgo S. Lorenzo (FI), fino a Ricine 
all’osteria “il Colonnello” per sosta pranzo/
spuntino. Si riparte e attraverso il valico scheggia, 
si raggiunge Gubbio, non prima di aver fatto 
rifornimento al Km 450 ca. L’ Agriturismo “il Faro 
Rosso” sarà il nostro meritato ristoro.  

19 giugno

Secondo giorno: ore 9,00 si dà il via alle curve e 
controcurve in direzione Sasso Ferrato e Morano 
Madonnuccia, fermandoci prima per una visita 
veloce all’Abbazia S.Maria di Sitria, fino a 
raggiungere Assisi. Pausa caffè e piacevole sosta 
alla basilica di S. Francesco. Il tour riprende in 
direzione Città di Castello, sosta pranzo/spuntino 
e visita del centro. Di nuovo in sella verso il lago 
di Montedoglio, giocando con le curve in direzione 
Chiusi della Verna dove faremo visita al Santuario 
Francescano di “La Verna”. La tappa si conclude 
con rifornimento a Poppi e check-in al ParcHotel 
Poppi (è previsto un aperitivo a bordo piscina).  

20 giugno

Terzo giorno: ore 9,00 partenza con 
direzione Passo del Muraglione, con tappa 
alla cascata urlante e breve sosta al vulcano 
attivo più piccolo del mondo” il vulcano del 
monte Busca”. Ripartenza con destinazione 
Brisighella, visita alla città (uno dei borghi più 
belli d’Italia) e sosta per il pranzo/ spuntino. Si 
riparte direzione Imola, autostrada MI. 
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TO R N I A M O  A L FA R O  R O S S O :  I N F O  E  C O S T I

Camera: 
€ 90,00 
Cena: 
€ 25,00

Camera e cena:  
€ 70,00 
Supplemento: 
Camera singola: 
+€ 10,00 
Camera doppia uso 
Singola + € 20,00

Il Faro Rosso occupa una piccola fattoria tra i colli 
fuori da Gubbio. La struttura giace in una posizione 
tranquilla e dispone di una piscina scoperta e di un 
ristorante.

Gli appartamenti e le camere del Faro Rosso sono 
luminosi e presentano un bagno privato e degli arredi 
in stile rustico.  www.agriturismofarorosso.it

Situato a 1 km dal centro storico di Poppi, votato uno dei borghi più 
belli d'Italia, questo hotel a conduzione familiare offre una piscina 
all'aperto, un ristorante, e camere climatizzate con connessione WiFi 
gratuita. Immerso in un ampio giardino, il Parc Hotel vanta una 
terrazza solarium, un gazebo arredato. Presso il Parc vi attende un 
buffet per la colazione allestito in una luminosa sala rivolta sul 
borgo storico. Il ristorante propone invece piatti della cucina 
tradizionale toscana.  www.parchotel.it

Difficoltà percorso: da facile a medio 

La quota non comprende: 

Trasferimenti autostradali - carburante - soste caffè - pranzi o cene dove non previsto - bevande dove non 
previsto - ingressi vari.

ATTENZIONE!                                           INFO:
Termine prenotazioni:10 maggio                               Claudio Venturelli                        Mario Conti
I prezzi dei pernottamenti sono indicativi.                 Phone: +39 340 2208002             +39 335 8310134
                                                                                    Mail: cloventu@gmail.com         info@mariocontel.comL’antica abbazia è situata nel parco naturale del 

Monte Cucco in una valle tra il fosso Artino e le 
pendici del monte Catria, lungo il percorso che 
unisce Scheggia ad Isola Fossara. 
Attualmente l’edificio si presenta con impianto a 
croce latina immissa (a”T”), a navata unica. Il 
presbiterio è fortemente rialzato ed un’abside 
semici rcolare conclude l ’ impianto . In 
corrispondenza del lato destro del transetto, 
sopraelevato per far spazio alla cripta sottostante, 
si apre un ambiente destinato a sacrestia ed una 
sala con volta a botte. 

 

La grotta urlante una delle cascate più belle e 
suggestive della zona, si trova in località 
Giumella, a circa 3 Km lungo la strada che 
porta a Firenze, sotto quello che anticamente 
era chiamato “Ponte a scanno”.
Fu costruito intorno al XVII secolo e 
costituisce il punto di attraversamento del 
fiume Rabbi della antica strada fiorentina. E` 
formato da un’unica arcata di 16 metri che si 
eleva su una gola dove le acque del fiume 
precipitano in un gorgo profondo detto “La 
grotta urlante”. 
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