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Accetto

UMBRIA DA GUSTARE E REGALARE
-TOUR LAGO TRASIMENO
Periodo: Settembre 2017 - Gennaio 2018

Destinazione: Umbria
Tipo Vacanza: Offerte

LA NOSTRA PROPOSTA
Da:

€ 198

UMBRIA DA GUSTARE E REGALARE!
TOUR LAGO TRASIMENO

1 GIORNO
Nel primo pomeriggio arrivo a Magione e visita ad una cantina vitivinicola della zona, degustazione vini.
Trasferimento a San Feliciano e sistemazione in Villaggio Albergo/Hotel*** a pochi metri dalle rive del Lago
Trasimeno. Cena libera.
2 GIORNO

Prima colazione in Hotel. Noleggio vespa (125 cc) e partenza per il Tour del Lago, arrivo a Castiglione del Lago e
visita ad un’azienda vitivinicola dove verranno illustrati la storia del territorio, la coltivazione della vite, le tecniche
di fermentazione, vinificazione ed affinamento delle uve e dei vini. Degustazione dei vini. Pranzo in ristorante a
Castiglione del Lago.
Proseguimento per Città della Pieve e visita libera della cittadina.
In serata rientro in hotel. Cena libera.
3 GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Passignano sul Trasimeno ed escursione libera ad Isola
Maggiore, l’unica delle 3 Isole ad essere abitata, molto caratteristica con il suo borgo di pescatori, la piazzetta e
piccoli ristoranti con vista lago.
Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio partenza per il rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 198,00 nei periodi 15/06 – 23/07 e 27/08- 7/11
€ 215,00 nel periodo 23/07-27/08
Minimo 2 persone
LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti in Villaggio Albergo/Hotel*** con trattamento di prima colazione e sistemazione in camera doppia
1 visita ad azienda vitivinicola a Magione con degustazione vini
Noleggio vespa (125 cc) per un’ intera giornata
1 visita guidata con degustazione in azienda vitivinicola a Castiglione del Lago
1 pranzo in ristorante a Castiglione del Lago a base di pesce di lago
1 pranzo ad isola Maggiore menu degustazione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande ai pasti
La visita guidata di Città della Pieve
Biglietto traghetto per Isola Maggiore
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”

