WEEKEND A MISURA DI BAMBINO

“Lasciate che i bambini siano felici a modo loro, non esiste modo migliore”
(Dr. Johnson)
Itinerario
3 giorni / 2 Notti
PERUGIA – BETTONA

1° giorno PERUGIA
Arrivo in Umbria e consegna dell’auto in giornata. Cena in ristorante con animazione per bambini. Il locale è arredato
completamente in legno ed è dipinto a mano: qui i bambini potranno incontrare i personaggi della storia di Pinocchio
(Geppetto, Pinocchio, il Grillo Parlante Mangiafuoco, la Fata Turchina) e giocare in una sala riservata (il Paese dei
Balocchi). Trasferimento in Hotel per il pernottamento.

2° giorno PERUGIA (Città della domenica)
Prima colazione in Hotel e ingresso alla Città della Domenica, il Primo Family Park d’Italia, grande oltre 45 ettari. Si
trova in posizione strategica tra Assisi e il Lago Trasimeno ed offre ai visitatori un panorama stupendo su uno degli
scorci più belli dell’Umbria. Lungo i sentieri del Parco è possibile trovare numerosi animali tipici della tradizione italiana
ed europea, specie protette ed esemplari da fattoria dai più comuni ai più inusuali, a cui i bambini possono avvicinarsi
per una carezza. Tra le attrazioni più belle ricordiamo le ricostruzioni fiabesche del Villaggio di Pinocchio, della casa di
Cappuccetto Rosso, del Castello della Bella Addormentata, della Casetta di Biancaneve. Il divertimento sarà assicurato
tra scivoli, miniKart, Jumper, minimotoscafi, Ponte Matto, e chi avrà ancora fiato potrà entrare nel mitico Cavallo di
Troia, inoltrarsi nel Labirinto o salire in cima al Missile, uno dei punti più alti di Perugia, da cui si osserva un panorama
mozzafiato. Nel Villaggio Medievale ambientazioni suggestive e spettacoli a tema; a Fort Apache i leggendari cow boy
faranno rivivere le atmosfere del vecchio West; a due passi dalla Stazione Centrale, la Fattoria con tanti animali con i
quali interagire per un’esperienza unica. Pernottamento in Hotel.

3° giorno BETTONA
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in agriturismo situato nei pressi di Bettona, tra Assisi e Perugia, esteso per
600 ettari di terra sulle verdi colline umbre. In questa location affascinante vi sono un maneggio e un allevamento di
cavalli che contano più di 40 esemplari tra cavalli scuola, puledri, fattrici, stalloni, campioni di morfologica e dressage,
di vario sangue e dall'importante genealogia. Qui sarà possibile passeggiare in sella guidati da istruttori qualificati che
potranno iniziarvi al “battesimo della sella”, facendo scoprire ai più piccoli il fantastico mondo dell’equitazione.
Riconsegna dell’auto nel pomeriggio.

Pacchetto senza pernottamento:
3 GIORNI/2 NOTTI
€ 174

Pacchetto con pernottamento:
3 GIORNI/2 NOTTI
EASY | TRADITIONAL | GOLD
€ 246 |€ 282
|€ 312

zzi a persona per minimo 2 partecipanti

Pre

zzo indicato a persona adulti. Un bambino in camera con 2 adulti che non supera 1
mt di altezza non paga, da 1 mt e fino a 12 anni non compiuti paga
€ 25,00.
Pre

:

Le quote comprendono

z

Pacchetti sen a pernottamento

 Noleggio auto elettrica Zoe
 Scheda per ricariche illimitate presso le colonnine pubbliche Enel
 N. 1 Cena in ristorante con animazione per bambini (il Paese dei Balocchi è aperto di venerdì e sabato
solo per la cena e domenica a pranzo e a cena)
 N. 1 Ingresso al Parco La Città della Domenica (incluso il rettilario).
 N. 1 Passeggiata a Cavallo presso agriturismo (1 ora)
 Tessera Umbria Green Card
 Assicurazione
Pacchetti con pernottamento

 Noleggio auto elettrica Zoe
 Scheda per ricariche illimitate presso le colonnine pubbliche Enel
 Due notti con sistemazione in B&B, Agriturismo o Hotels convenzionati Easy, Traditional o Gold a seconda
della scelta
 Trattamento di pernottamento e prima colazione
 N. 1 Cena in ristorante con animazione per bambini (il Paese dei Balocchi è aperto di venerdì e sabato
solo per la cena e domenica a pranzo e a cena)
 N. 1 Ingresso al Parco La Città della Domenica (incluso il rettilario).
 N. 1 Passeggiata a Cavallo presso agriturismo (1 ora)
 Tessera Umbria Green Card
 Assicurazione
Per info e prenotazioni:
Email: info@umbriagreencard.it cuoreverdeincoming@gmail.com
Tel.: +39 075 8749298  +39 345 0186620

