
tour Umbria green festival 
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terni

SCOPRI LA NOSTRA CARD... una fitta rete di servizi ed opportunità 
a tua disposizione -  www.umbriagreencard.it

PACCHETTO 2 NOTTI IN B&B, possibilità notte aggiuntiva  

Venerdì 8 Settembre 
Arrivo in Albergo situato al centro di Terni  

Avremo la possibilità di scegliere tra i convegni della mattina: 
UGAI, Unione Garden club e attività similari d’Italia, e Garden Club Terni 

organizzano il convegno intitolato: 
“I benefici ambientali ed economici derivanti da una gestione sostenibile 

del territorio” 
oppure 

Giornata organizzata da ENEA con crediti per l’Ordine degli Architetti e 
degli Ingegneri dal titolo: 

"Verso la sostenibilità degli edifici e delle città" 

Nel pomeriggio la conferenza 
Andrea Cortellessa: “ La poesia di Andrea Zanzotto – Luoghi e Paesaggi” 

 presenta Simone Zafferani. 

Cena presso ristorante vineria nel centro di Terni, che offre una cucina 
creativa e di qualità in un ambiente intimo e accogliente. 

La sera "A qualcuno piace caldo" Conferenza-spettacolo 
sul clima che cambia di Stefano Caserini e Francesca Cella 

Si conclude la giornata con Quartetto Green in concerto ore 22  

Per info e Prenotazioni Cuore Verde Incoming: 075 8749298 cell 346 1627769 
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Sabato 9 Settembre 

Mattinata dedicata ai convegni che il Festival offre, 
Turismo Sostenibile: motore del futuro. I benefici ambientali ed economici 

derivanti da una gestione sostenibile del territorio 
oppure 

Conferenza: La salute della terra per il benessere dell’uomo 

Pranzo presso Ristorante nel centro di Terni che offre cibi biologici e 
biodinamici provenienti dall'azienda agricola locale. 

Nel primo pomeriggio partenza dal Duomo di Terni per 
 la visita all'Anfiteatro Fausto, il più importante reperto della   

romana Interamna. 
Dopo la visita, partenza in auto 100% elettrica verso la spettacolare   

Cascata delle Marmore, la più alta cascata d’Europa 
Attraverso i sentieri, accompagnati da una guida, si parte 

alla scoperta del Parco naturale e del Centro di Educazione Ambientale 
Rientro a Terni e aperitivo presso enoteca locale 

La sera KATE FINN – Il meno per il più. Storia semiseria 
di un’ortoressica di Fulvio Pepe e Ilaria Falini 

   La giornata si chiuderà con lo spettacolo 
   Tributo a Sergio Endrigo con Dolcenera 

Per info e Prenotazioni Cuore Verde Incoming: 075 8749298 cell 346 1627769 
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Domenica 10 Settembre 

Colazione in hotel 
Durante la giornata di chiusura del Festival 

 in seguito al convegno delle ore 9.00 
 "Mobilità elettrica: la corsa sostenibile verso il futuro". I benefici 

dell’intermodalità per l’ambiente e il cittadino", 
sarà possibile partecipare al raduno della mobilità elettrica che 

convergerà al Lago di Piediluco, dove sorge l'omonimo paese, 
entrato a far parte del Club dei Borghi più Belli d'Italia. 

Visita del borgo e pranzo lungo le rive del Lago di Piediluco. 

Dopo pranzo rientro a Terni in auto elettrica 

Dalle 17.00 lo spettacolo "Al giardino ancora non l’ho detto" 
Reading di Lorenza Zambon dal libro di Pia Pera, 

"Micro istallazione vivente" 

e presentazione del libro Aboca Edizioni 

Cena presso Ristorante nel centro di Terni che offre cibi biologici e 
biodinamici provenienti dall'azienda agricola locale. 

                      
Il Festival si concluderà con un concerto 
 in una delle piazze principali della città. 

  

Per info e Prenotazioni Cuore Verde Incoming: 075 8749298 cell 346 1627769 
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Minimo due persone 
a partire da € 180.75 
prezzo per persona 

 
La quota include 

Due pernottamenti in B&B presso Hotel nel centro di Terni 
Pranzi e cene (escluso pranzo Venerdì 8 Settembre) 

Assicurazione 
Umbria Green Card in omaggio 

 
 

La quota non include 
Pranzo venerdì 8 Settembre 

Seconda notte aggiuntiva (su richiesta) 
Tutto ciò che non compare alla voce "la quota include" 

 
 

Pacchetto flessibile in base alle richieste 
Possibilità di notti aggiuntive 

 
Visita il sito 

www.umbriagreenfestival.it 
 
 
 

Per info e Prenotazioni Cuore Verde Incoming: 075 8749298 cell 346 1627769 

http://www.umbriagreenfestival.it/

