
 La  quota comprende: Viaggio in pullman GT; Sistemazione in Hotel centralissimo a Città di

Castello con trattamento di mezza pensione (cena del 1° giorno), bevande incluse; Visita guidata

della Tenuta Bianconi con dimostrazione della ricerca di tartufo e pranzo con prodotti e

specialità a base di tartufo; Visita guidata di San Sepolcro e di Gubbio come da programma;

Degustazione di prodotti locali in un frantoio il 2° giorno; Accompagnatrice e Assicurazione

medica.   La quota non comprende: il pranzo del 2° giorno, eventuali ingressi o tasse di

soggiorno, da pagare in loco. All'iscrizione verrà richiesto un acconto di € 70,00 e il saldo una

settimana prima della partenza. Eventuale cancellazione senza penale verrà accettata fino a 7

giorni dalla partenza, oltre tale termine verrà richiesto il pagamento dell'intera quota.

Intolleranze alimentari o allergie devono essere comunicate all'atto dell'iscrizione.

€ 290,00

I nostri viaggi "SELEZIONE": 
UMBRIA, a caccia dell'Oro Nero. 

Arte, sapori e tradizioni dell'Umbria più autentica 

IDEE VIAGGI BAGNACAVALLO 375-5263614

PARTENZA ALLE ORE 07.00 DA BAGNACAVALLO (PASTICCERIA LELE) E ALTRI
CARICHI SU RICHIESTA POSSIBILI A FAENZA, FORLÌ, CESENA

SABATO 27 e DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021

Sabato 27 novembre 1° giorno:
Nel cuore verde dell'Umbria, al confine con la Toscana, il paesino di Citerna affacciato

sulla valle del Cerfone, è un gioiellino medievale rimasto autentico. Circondato da prati e
boschetti di faggi e querce è l'ideale luogo per la nostra caccia al tartufo! 

Al nostro arrivo, con il simpatico tartufaio esperto entreremo nel vivo dell'avventura
cacciando assieme ai cani il pregiato tubero (Scarpe comode e un ottimo fiuto sono tutto

quello che vi serve!). Dopo la caccia ci recheremo in visita all'azienda di Saverio e
Gabriella, che portano avanti con grande successo la tradizione del tartufo umbro.

Visiterete il piccolo museo e degusterete assaggi della tradizione rigorosamente
preparati al momento dalle esperte mani di Gabriella. Il "tasting" del tartufo prevede i

4 tipi più noti, 7 tipi di crostini con salse e ricette locali dell'azienda, pasta al
tartufo, Ovini tartufati, polentina, formaggio e miele al tartufo.. Sentite già il

profumo?...
Nel pomeriggio trasferimento in pullman a San Sepolcro, città natale del grande maestro

del Rinascimento Piero della Francesca e breve visita guidata del centro storico. 
Arrivo in Hotel a Città di Castello per la cena ed il pernottamento.

Domenica 28 novembre 2° giorno:
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per
Gubbio, la città dei ceri e simbolo della Regione
Umbria. Visita guidata della città che è tra le più

antiche città dell'Umbria, meravigliosamente
conservata nei secoli e ricca di monumenti che

testimoniano il suo glorioso passato.
Architettonicamente rappresenta il capolavoro della

civiltà medievale e della società due-trecentesca,
articolata nelle corporazioni di arti e mestieri.

Testimonianza delle sue antiche origini sono le
Tavole Eugubine e il teatro romano situato appena

fuori le mura. Domina dall'alto la monumentale
basilica di Sant'Ubaldo, custode delle spoglie del

santo patrono. Pranzo libero e nel pomeriggio visita
di un frantoio con degustazione di prodotti tipici.

Arrivo ai luoghi di partenza in serata.

https://www.umbriatourism.it/-/teatro-romano-gubbio
https://www.umbriatourism.it/-/basilica-di-sant-ubaldo

