
UMBRIA TERRA DI... VINI

Una viaggio 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.

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 ad 
Assisi / Santa Maria degli Angeli. Cena e pernottamento.

ENOGASTRONOMIA | CULTURA
TOUR DI 3 GIORNI E 2 NOTTI - GRUPPI DI MINIMO 20 PERSONE

> PRIMO GIORNO - COLLI DEL TRASIMENO | PERUGINO

Questa mattina visitiamo  il centro storico di Bevagna inserita nel circuito de “I Borghi 
più Belli d’Italia” prima di andare a  Montefalco dove visiteremo una cantina di 
produzione del celebre Sagrantino. Seguirà un pranzo con servizio al tavolo composto 
da antipasti con bruschette, focaccia, affettati e formaggi a cui seguirà un primo a base 
di pasta di farro, arrosti con contorni, e dolce fatto in casa, il tutto accompagnato dalla 
degustazione di 4 vini della cantina.  Dopo pranzo ci si sposta ad Assisi per una 
passeggiata nel centro storico. Adagiata sulle pendici del Monte Subasio, la città domina 
dall’alto le pianure dei fiumi Chiascio e Topino, affluenti del Tevere. Splendidi scorci si 
possono godere dalle sue terrazze panoramiche. Passeggeremo tra gli antichi palazzi e 
le splendide chiese inserite nel Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Cena e 
pernottamento.

> SECONDO GIORNO - BEVAGNA | MONTEFALCO | ASSISI

ITINERARIO DI VIAGGIO
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Seguendo la Valle del Tevere ci dirigiamo verso Orvieto, arroccata sulla sua rupe 
tufacea. Visitiamo il centro storico con lo splendido Duomo e ci fermiamo per il pranzo 
in ristorante. Dopo pranzo ci dirigiamo verso la tenuta agricola. Visiteremo le cantine, 
passeggeremo fra i vigneti e assaggeremo tre vini  prestigiosi, abbinati ad una piccola 
selezione di formaggi e salumi locali. Al termine della visita partenza per i luoghi di 
origine.

> TERZO GIORNO - ORVIETO

     Qualora desideriate qualche modifica del programma siamo
a vostra disposizione per qualsiasi personalizzazione

     L’ordine delle visite potrebbe subire modifiche senza alterare i contenuti del programma

COSA DEVI SAPERE

IL PACCHETTO COMPRENDE

Due mezze pensioni in hotel 3 o 4 stelle zona Assisi, in camere doppie

Due Mezze giornate di servizio guida

Una giornata intera di servizio guida

Due pranzi in ristorante

Un pranzo in cantina

Visita di tre prestigiose aziende vinicole con degustazione

IL PACCHETTO NON COMPRENDE

Servizi di trasporto

Ingressi a musei e monumenti, tassa di soggiorno, extra personali

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Il pacchetto comprende”

www.perusiaviaggi.it/umbriamylove 075 5003300 | 392 0641432 gruppi@umbriamylove.it


