EUROCHOCOLATE PERUGIA
GUBBIO E IL BUON VINO

26-27 OTTOBRE 2019
PROGRAMMA:

1° giorno: 26 ottobre: PADOVA – PERUGIA - GUBBIO

Ore 07.00 partenza da Chiesanuova, Supermercato Alì.
Ore 07.10 partenza dal Casello di Padova Ovest.
Sosta lungo il percorso ed arrivo a Perugia: città antica di rara
bellezza, con un piccolo centro storico, per la maggior parte in salita.
Pranzo in ristorante, bevande incluse, a Perugia o dintorni.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per godersi la splendida città di
Perugia tra le bancarelle e gli stand di Eurochocolate, il più grande
Festival europeo a tema cioccolato.
In serata trasferimento a Gubbio o dintorni, sistemazione nelle camere
riservate in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: 27 ottobre: GUBBIO - PADOVA

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Gubbio: è tra le più antiche città dell'Umbria,
meravigliosamente conservata nei secoli e ricca di
monumenti che testimoniano il suo glorioso passato.
Pranzo in ristorante, bevande incluse.
Ore 15.30: visita di una cantina e a seguire degustazione
vini con salumi e formaggi. Al termine partenza in direzione
di Padova, e con sosta intermedia, arrivo ai luoghi di
provenienza.
FINE DEI SERVIZI.
Quota di partecipazione

€ 239,00 con minimo 25 partecipanti
€ 205,00 con minimo 40 partecipanti

Supplemento singola: € 15,00

Supplemento doppia uso singola: € 20,00

La quota comprende: viaggio in pullman; accompagnatore per tutto il tour; pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse (1/2 acqua e 1/4 vino); hotel 3
stelle; minimetrò a Perugia a/r; mezza giornata di visita guidata a Gubbio; visita ad una cantina con
degustazione; assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: tassa di soggiorno € 1,40 per persona a notte e quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”
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