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DOMENICA 25 OTTOBRE 
95€

La quota comprende:
– viaggio in bus GT per tutto l'itinerario descritto nel programma
– colazione rustica in preparazione dalle raccolta
– raccolta castagne guidata da accompagnatore del castagneto 
– ricco pranzo in trattoria, bevande incluse
– tempo libero nel borgo medievale di Gubbio
– castagne frutto della raccolta (senza limiti di peso !!!)
– ass.ne sanitaria Allianz
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio
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Programma:

Ore 05:40 ritrovo del gruppo nei luoghi prestabiliti (verranno definiti in base
ad  adesioni,  e  comunicati  con  i  rispettivi  orari  5  giorni  ante-partenza).
Partenza in bus per la zona del Verghereto, nell'appennino Tosco Romagnolo,
nelle pendici del Monte Fumaiolo (dove si trova la sorgente del fiume Tevere.
Ore  09:00  circa  arrivo  in  agriturismo,  sosta  per  una  colazione  rustica  in
preparazione della  raccolta.   A  seguire  partenza  con accompagnatore  del
posto per  raggiungere uno dei  castagneti  di  proprietà dell'agriturismo,  ed
inizio dell'attività di raccolta castagne  (le castagne possono essere raccolte
senza limiti di peso, e sono incluse nella quota del viaggio).  A termine sosta
in agriturismo per un ricco pranzo a base di tipicità locali e buon vino !!!
Nel pomeriggio tappa di  rientro nel  Borgo Medievale di  Gubbio.   Tempo
libero per visite individuali, o semplicemente per passeggiare nei vicoletti del
borgo, tra le casette  in pietra a vista, che fanno tornare indietro nel tempo,
sarà straordinario affacciarsi ai suoi balconi godendo del panorama sui colli
che circondano il borgo.

Il  viaggio verrà fatto  nel  rispetto  dei  protocolli  di  sicurezza previsti  dalla  normativa vigente.
Contattare l'agenzia per eventuali informazioni.

Il programma potrebbe variare per imprevisti non imputabili all'agenzia, senza alterare il valore 
del viaggio

Info & prenotazioni:


