
Umbria terra di.. vini
Tour di 3 giorni e 2 notti
Enogastronomia | Cultura

! INFORMAZIONI

" PROGRAMMA

# DOVE

Una visita in Umbria dove all’esperienza dei luoghi si unisce l’esperienza
del gusto con la visita di tre splendide cantine in territori vitivinicoli
diversi, per un viaggio che resterà impresso nel cuore.

La quota comprende

$ Una mezza pensione in hotel 3 stelle a Gubbio

$ Due mezze pensioni in hotel 3 stelle ad Assisi / Santa Maria degli
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INVIO

$ Ingresso e visita guidata alle Grotte di Frasassi

$ Salita in funivia alla Basilica di Sant’Ubaldo

$ Prenotazione ingressi e auricolari per la visita della Basilica di San
Francesco

$ Ingresso alla Cappella Baglioni di Spello

La quota non comprende

% Trasporti

% Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"

" PROGRAMMA

Arrivo in tarda mattinata a Castiglione del Lago. Pranzo in ristorante e

visita del borgo splendidamente posizionato su di uno sperone che si

protende sul Lago Trasimeno. Nel pomeriggio trasferimento in una

splendida cantina e visita dei vigneti e degli uliveti della tenuta,

godendo di panorami mozzafiato. Sosta in cantina per una

degustazione di vini e bruschette e per la visita in bici dei vigneti. Al

termine trasferimento in hotel a Santa Maria degli Angeli. Cena e

pernottamento.

% Primo giorno - Colli del Trasimeno | Perugino

&

% Secondo giorno - Bevagna | Montefalco | Assisi &

% Terzo giorno - Orvieto &
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