TREKKING GOLOSO

Destinazione: Umbria
Tipo Vacanza: Tours di Gruppo

LA NOSTRA PROPOSTA
Da:

€ 97

TREKKING GOLOSO
1 GIORNO
In mattinata arrivo dei partecipanti a Perugia, visita guidata della città, con i suoi monumenti e la bellissima
Piazza su cui si affacciano la Cattedrale,il possente Palazzo dei Priori e la Fontana disegnata e decorata dalle
sculture di Nicola e Giovanni Pisano.
Durante la visita guidata si effettueranno delle soste programmate dove sarà possibile nella prima sosta
degustare un tagliere di prodotti tipici a km 0 in abbinamento ad un calice di vino, proseguimento della
passeggiata e sosta per mangiare uno dei più buoni panini con porchetta di Perugia ed infine, come dessert, una
sosta golosa per degustazione di cioccolato presso famosa cioccolateria artigianale del centro storico.
Pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti per shopping.
In serata partenza per il Lago Trasimeno e sistemazione in Hotel***, cena e pernottamento
2 GIORNO
Prima colazione in Hotel. Al mattino partenza da San Feliciano per giro in barca con i pescatori nei posti più
affascinanti e nascosti del Trasimeno, si potranno osservare le varie specie faunistiche presenti, dedicare il
tempo a fare il bagno ad isola Polvese oppure sperimentare la pesca tra un racconto e l’altro. Al rientro pranzo a
buffet a base di pesce fritto al cartoccio e fagiolina del Trasimeno.
Dopo pranzo partenza per il rientro e fine dei servizi.

Q U O T A

I N D I V I D U A L E
D I
D A
€
9 7 , 0 0

P A R T

Minimo 25 partecipanti
LA QUOTA COMPRENDE
1 pernottamento in Hotel *** al lago Trasimeno con sistemazione in camere doppie e trattamento di mezza
pensione
1 visita guidata HALF DAY di Perugia con soste golose per degustazione di: aperitivo/degustazione di prodotti
tipici locali e calici di vino + 1 panino con porchetta con 1 bibita + 1 degustazione di cioccolato presso
cioccolateria artigianale del centro storico.

Escursione in barca sul Lago Trasimeno con i pescatori
1 pranzo a buffet a base di pesce fritto al cartoccio e fagiolina del Trasimeno (bevande incluse )

LA QUOTA NON COMPRENDE
Supplemento camera singola € 14,00 a notte
Le bevande ai pasti di mezza pensione
I trasporti
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
Spese extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

