WEEKEND DEL GUSTO

“Perdonami, amore! No! No! Non è vero che non eri brava in cucina.
Ultimamente gli spaghetti al burro freddi erano sempre freddi al punto giusto”
(Rocco Barbaro)
Itinerario
3 giorni / 2 Notti
PERUGIA – MARSCIANO - ORVIETO
1° giorno PERUGIA
Arrivo in Umbria e consegna dell’auto elettrica. Incontro con la guida per la visita del centro storico di
Perugia, ricco di monumenti e tesori architettonici: simbolo della città è la Fontana Maggiore realizzata da
Nicola e Giovanni Pisano, i due grandi protagonisti della scultura italiana duecentesca. La fontana è situata
in Piazza IV novembre, annoverata tra le piazze più belle d’Italia: qui si affacciano il Palazzo dei Priori e la
Cattedrale di San Lorenzo, due gioielli dell’architettura medievale. La visita continua con l’Oratorio di San
Bernardino, massimo esempio di arte rinascimentale perugino, risalente alla metà del XV sec. e culmina
con Il Belvedere dei Giardini Carducci dove il famoso poeta italiano Giosuè Carducci pensò di comporre
l’ode “Il Canto dell’amore”. Cena libera. Trasferimento in Hotel per il pernottamento.

2° giorno MARSCIANO
Prima colazione in Hotel. Partenza in auto per raggiungere il Castello di Montevibiano, vicino Marsciano.
Situato sull’antica via che collega la valle del Tevere a Roma, il Castello, risalente al I secolo a.C., si
affaccia su centinaia di ettari di terreno nella valle di Mercatello di Marsciano dominando paesaggi
incontaminati, borghi storici e centri rurali. Sarà divertente partecipare agli Eco Tour che partono dalla
cantina vinicola dell’azienda e da lì, passando per un suggestivo viale alberato, lasciano la valle alle spalle
per salire verso le colline circostanti, da dove si può osservare la vita nei campi, in piena attività in qualsiasi
momento dell'anno. La tappa finale è al vicino Eco Degustation Terrace per la degustazione dei prodotti
dell’azienda. Pomeriggio libero. Cena in ristorante tipico umbro. Pernottamento in Hotel.

3° giorno PERUGIA  ORVIETO
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Orvieto, visita e degustazione presso il Vecchio Frantoio
Bartolomei costruito nell’800 dall’omonima famiglia. Il Museo costituito recentemente raccoglie in appositi
spazi, sempre visitabili dal pubblico, vecchi macchinari e utensili d'epoca relativi alla coltura dell'olivo.
L'esposizione è stata ideata e realizzata come un percorso attraverso le fasi di produzione dell'olio di oliva:
dalla coltivazione dell'olivo alla raccolta dei frutti, dalla loro lavorazione fino allo stoccaggio del prodotto
finito. Percorrendo le sale espositive, dove è possibile ammirare anche illustrazioni e foto d'epoca, il
visitatore viene guidato alla scoperta dei segreti di una coltura che risale ad oltre 6000 anni fa. Proprio nel
Vecchio Frantoio è possibile ammirare uno dei più rari esempi di pressa del XVI secolo e, inoltre, pezzi di
antiquariato, reperti archeologici, curiosità e macchinari utilizzati fino a qualche anno fa. Al termine della
visita degustazione di olio extra vergine umbro. Nel pomeriggio visita libera di Orvieto. Riconsegna dell’auto.

Pacchetto senza pernottamento:
3 GIORNI/2NOTTI
EASY | TRADITIONAL | GOLD
€ 156
|€
168 |€ 180

Pacchetto con pernottamento:
3 GIORNI/2NOTTI
EASY | TRADITIONAL | GOLD
€ 216
|€ 270 |€ 312

zzi a persona per minimo 2 partecipanti

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 tipico umbro
 Ecotur in gip con degustazione
 Visita e degustazione presso il Frantoio Bartolomei di Orvieto
 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 tipico umbro
 Ecotur in gip con degustazione
 Visita e degustazione presso il Frantoio Bartolomei di Orvieto
 Tessera Umbria Green Card
 Assicurazione

Per info e prenotazioni:
Email: info@umbriagreencard.it cuoreverdeincoming@gmail.com
Tel.: +39 075 8749298  +39 345 0186620

