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Maggiori Informazioni

Accetto

UMBRIA DA GUSTARE E REGALARE TOUR MONTEFALCO
Periodo: Settembre 2017 - Dicembre 2018

Destinazione: Umbria
Tipo Vacanza: Offerte

LA NOSTRA PROPOSTA
Da:

€ 195

UMBRIA DA GUSTARE e REGALARE
Tour Montefalco

1 GIORNO
Nel primo pomeriggio arrivo a Montefalco e visita ad una tenuta vitivinicola, un vero e proprio viaggio nel mondo
dell’arte e del vino; degustazione vini.
Trasferimento in Hotel****/Hotel***/oppure BB a Montefalco, cena in ristorante del centro storico. Pernottamento.

2 GIORNO
Prima colazione in Hotel. Visita libera della cittadina di Montefalco, città arroccata sull’omonimo colle e nota
come “ringhiera dell’Umbria” per il magnifico
panorama che da questo si apre sulle circostanti colline ricoperte di viti ed olivi e sulla fertile Valle Umbra da
Perugia a Spoleto. Centro artistico di notevole importanza, Montefalco conserva nella Chiesa Museo di San
Francesco, un ammirevole ciclo di affreschi narranti la vita di San Francesco, opera di Benozzo Gozzoli.
Visita ad una azienda vitivinicola e degustazione vini in abbinamento a prodotti tipici locali.

Nel pomeriggio visita libera di Trevi e visita guidata ad un frantoio per scoprire la storia dell’azienda, il frantoio
delle olive, la linea di imbottigliamento; degustazione di olio con bruschetta. In serata rientro in Hotel a
Montefalco. Cena libera. pernottamento.
3 GIORNO
Prima colazione in Hotel. Partenza per Assisi e visita libera della città, deliziosa cittadina situata in posizione
panoramica sopra uno sperone del Monte Subasio. Rappresenta uno dei maggiori centri religiosi d’Italia per le
mistiche memorie di San Francesco,visita libera ai principali monumenti della città con particolare riguardo ai due
mirabili esempi di architettura gotica: la Basilica di S.Chiara e la Basilica di San Francesco. Trasferimento in
cantina ai piedi del Monte Subasio per trekking in vigna con pic-nic.
Fine servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON
SISTEMAZIONE IN HOTEL**** € 265,00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON
SISTEMAZIONE IN HOTEL*** OPPURE VILLA B&B €
195,00
Minimo 2 persone
LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti in camera doppia in Hotel****/ Hotel***oppure in Villa B&B a Montefalco con prima colazione
1 cena in ristorante a Montefalco
1 visita guidata con degustazione vini ad una tenuta vitivinicola
1 visita guidata con degustazione vini in abbinamento a prodotti tipici locali in una azienda vitivinicola
Visita guidata ad un frantoio con degustazione di olio
Trekking in vigna con pic-nic
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Visita guidata di Montefalco, Chiesa Museo di San Francesco, Trevi e Assisi
Le bevande ai pasti
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”

