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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

Iscritta al Registro Nazionale al n° 0056 Decreto 31/II/2014 - Sede Legale ed operativa P.zza Campegi n° 17, 27020 Tromello (PV)   

P.Iva 01920750187  C.F.  94001800187  

La Pro Loco Tromello è sorta il 19 Novembre 1981 per iniziativa di un gruppo di volontari tromellesi, guidati dal proprio Statuto. 

E’ un’Associazione su base volontaria di natura privatistica, apartitica, senza scopo di lucro ma con rilevanza pubblica e finalità di 

promozione sociale, turistica, di valorizzazione della fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità turistiche 

naturalistiche culturali artistiche storiche sociali enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, 

onde promuoverne la crescita sociale;  N.B. Le attività sono riservate esclusivamente ai soci 

Diventa nostro Socio, la Quota annuale associativa è di 5 € e così potrai unirti a noi per : 

FIORITURA DELLA PIANA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA E ASSISIFIORITURA DELLA PIANA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA E ASSISIFIORITURA DELLA PIANA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA E ASSISIFIORITURA DELLA PIANA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA E ASSISI    

SABATO 27 E DOMENICA 28 GIUGNO 2020  
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 190 € 
 

Sabato 27 Giugno: partenza alle ore 05 circa; arrivo a Norcia per il pranzo 

in Ristorante; nel pomeriggio appuntamento con la guida per la visita del 

rimaneggiato centro storico colpito dal recente terremoto e a seguire la     

visita della Piana di Castelluccio e I COLORI DELLA FIORITURA ; al 

termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  

Domenica 28 Giugno: dopo colazione partenza per ASSISI e                 

appuntamento con la guida per la visita della cittadina e della Basilica ; 

pranzo libero e appuntamento al bus per il rientro previsto in serata. 
 

Possibilità di salire a Vigevano - Gambolo’ - Tromello - Garlasco - Gropello Cairoli 


