
 DOMENICA 7 AGOSTO 2022 
 

La Cascata delle Marmore, con i suoi 165 mt, è una delle più alte d’Europa. Si 
forma alla confluenza del fiume Velino nel fiume Nera.  Nel 271 a.C. i romani 
iniziarono gli scavi del canale in cui far confluire tutte le acque della palude 
che copriva l’attuale piana reatina, portandole verso il ciglio della rupe di 
Marmore, dove sarebbero poi precipitate con una spettacolare caduta. Nei 
secoli successivi, la Cascata subì ulteriori modifiche e canalizzazioni, che ne 
hanno determinato l’attuale aspetto. Oggi la Cascata è a flusso regolato 
attraverso delle chiuse e, a orari stabiliti, viene aumentata la portata di acqua 
che forma il salto, per offrire uno spettacolo unico ai visitatori. Parte 
dell’acqua viene utilizzata per la produzione di energia idroelettrica. La 
Cascata si può vivere attraverso su sentieri immersi in una vegetazione 
rigogliosa, tra boschi, prati umidi e ricche comunità di muschi. 

 

Il Lago di Piediluco, a poca distanza da Terni e dal belvedere superiore della Cascata delle Marmore, è un suggestivo lago 
incastonato tra le colline al confine di Umbria e Lazio. Un rilassante e piacevole giro in battello permetterà di scoprirne i 
meravigliosi scorci e le sponde da un’angolazione diversa. 

 

PROGRAMMA 
Ore 5.30 partenza da Lugo – parcheggio Penny Market – in pullman G.T. direzione UMBRIA. 
Sosta colazione lungo il percorso. Arrivo alla Cascata delle Marmore, ingresso e inizio della visita guidata “LA 
CASCATA DA VICINO”: un itinerario classico dei sentieri 2 e 3, i più facili e suggestivi del parco. La visita permette 
di vedere da vicino il 2° e il 3° salto della cascata, offrendo 
un’immersione totale nelle bellezze naturali del parco 
(durata della visita 1 ora circa). 
Al termine della vista tempo a disposizione per il pranzo 
libero e la visita del parco in autonomia. 
Nel pomeriggio proseguimento in pullman per Piediluco e 
partenza per un tour in battello alla scoperta del lago 
omonimo (durata 1 ora circa). Al termine del giro tempo 
libero per una passeggiata nel borgo di Piediluco. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro previsto in 
serata. 
 

INFORMAZIONI UTILI PER LA VISITA ALLA CASCATA DELLE MARMORE: 
• Orario indicativo di rilascio dell’acqua della cascata: 11-19. 

• Con il biglietto d’ingresso si ha libero accesso a tutti i sentieri, tranne al Balcone degli Innamorati, che è visitabile esclusivamente con una visita guidata apposita. 

• All’interno del Parco ci sono diversi bar ristoro e aree pic-nic. Nelle immediate vicinanze dei due ingressi/uscite si trovano ristoranti e tavole calde. Il biglietto d’ingresso permette 
di uscire e rientrare nel parco dopo pranzo. 

• I sentieri sono piste in terra battuta, attraversate a tratti da radici sporgenti e collegate tra di loro con scalinate in legno, spesso bagnate e scivolose. Per visitare il parco servono 
scarpe comode con suola in gomma a buona aderenza (ad esempio scarpe da running, outdoor o trekking). È sconsigliato l ’accesso a chi non è dotato di calzature idonee. È, 
inoltre, consigliabile portare un impermeabile. 

 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 18 partecipanti € 118 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., biglietto d’ingresso alla Cascata delle Marmore e visita guidata “LA CASCATA DA 
VICINO”, tour in battello sul Lago di Piediluco con commento del capitano, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore 
agenzia. 
 

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 30. 
SALDO ENTRO IL 25/07/2022 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

