VECCHI MESTIERI IN UMBRIA

LA NOSTRA PROPOSTA

Destinazione: Umbria
Tipo Vacanza: Tours di Gruppo

Da:
I VECCHI MESTIERI E L'OFFICINA DEL RINASCIMENTO

€ 246

I SAPORI, I MESTIERI , LE CITTA' DELL' UMBRIA DAL MEDIOEVO AD OGGI
(BEVAGNA + MONTEFALCO + ASSISI+ PERUGIA + LAGO TRASIMENO )
Luxury Tour
1° giorno Bevagna + Montefalco + Perugia
Arrivo in mattinata a Bevagna e visita guidata al percorso cittadino delle Botteghe del Mercato delle Gaite.
Qui, gli strumenti e i materiali fedelmente riproposti e resi funzionanti da abili artigiani, rendono
comprensibili tutte le fasi di lavorazione di ciascun mestiere: il tessitore, il mastro cartaio, il dipintore, il
ceraiolo (durata della visita circa 1 ora e 1/2). Al termine della visita trasferimento a Montefalco e pausa per
pranzo in ristorante tipico.
Pomeriggio tempo libero a disposizione per visita libera del caratteristico Borgo di Montefalco e delle sue
botteghe artigiane, a seguire visita guidata ad una famosa cantina produttrice di Sagrantino con degustazione
finale. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel **** a Perugia
Cena con menù enogastronomico: menù 5 portate con relativo abbinamento di vini.
Pernottamento.
2° giorno Assisi + Perugia
Prima colazione e partenza per Assisi. visita guidata della città: la Basilica di San Francesco, Santa Chiara, San
Ruffino, Piazza del Comune, la Rocca Maggiore.
Al termine della visita pranzo medievale in caratteristico ristorante del centro storico: il pranzo oltre che ad
essere servito da camerieri in abiti di ispirazione medievale prevede un menu estremamente goloso: coratella
d'agnello, pecorino fuso con miele, cipollata all'aceto, stingoli in savore del cacciatore, minestra d'erbette con
ciceri rosci e pasta, rosto di porcho, cignale a le spezie, herbolata a l'aio, vino cocto, torta de cerase
selvatiche. I clienti riceveranno in omaggio pergamena con il menù e una ricetta dell'epoca volgare.
Pomeriggio rientro a Perugia per visita guidata del centro storico: Corso Vannucci, la via dell'Acquedotto,
l'Arco Etrusco, la Rocca Paolina, la Fontana Maggiore. Al termine della visita tempo libero per shopping e poi
tutti a cena in tipica trattoria umbra del centro storico: pasta fatta in casa, sugo casereccio, grigliate,
contorni di stagione, sarà possibile scegliere fra undici tipi diversi di pasta, quattordici tipi diversi di secondi e
altrettanti contorni.
In tarda serata rientro in hotel per pernottamento.
3° giorno Perugia + Lago Trasimeno
Prima colazione in hotel e partenza per il Lago Trasimeno. Arrivo a San Feliciano ed imbarco per Isola Polvese.
Escursione naturalistica guidata dell'isola:oggi l'isola è sede le Parco Didattico Scientifico ed accompaganti
dalle esperte guide locali sarà possibile apprezzare la storia e la natura di questo ambiente inconatmicato.
Visiteremo il Castello Medievale, il Monastero Olivetano, la Chiesa di San Giuliano con gli affreschi del '400, la

Lecceta di San Leonardo ed il Giardino delle Piante Acquatiche con la piscina Porcinai.
Rientro a terra e pranzo in trattoria tipica a base di pesce di lago (bruschette del lago +spaghetti alla tinca
affumicata o altro pesce di lago in base alla disponibilità + tegamaccio+contorno + frutta)
Pomeriggio tempo libero a disposizione per tour del lago in bus e rientro a........

TARIFFE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE € 246,00

La tariffa include:
n. 2 notti in pernottamento e colazione in hotel **** a Perugia
1 cena gourmet con abbinamento vini in hotel
n. 1 cena in trattoria tipica del centro storico di Perugia (bevande escluse)
n. 1 pranzo medievale ad Assisi bevande incluse
n. 1 pranzo a Montefalco (bevande escluse)
Visita guidata di Assisi, Perugia
Visita al Circuito dei Mestieri Medievali
Visita ad una cantina di Montefalco con degustazione finale
n. 1 pranzo a base di pesce di lago (bevande escluse)
visita guidata al Parco Didattico Scientifico di Isola Polvese
Traghetto da e per Isola Polvese.

La tariffa non include:
Sistemazione in camera singola (supplemento di € 32,00 per persona su intero pacchetto)
Extra di carattere personale
Trasferimenti da e per l'Umbria
Bevande ai pasti dove non espressamente indicato (supplemento di € 3,00 per persona a pasto)

