Caccia al tesoro e degustazione (DTG 003 UMB)
Una giornata divertente in umbria

Una giornata gustosa e divertente nelle colline umbre fra Assisi e Spello!
Parteciperete ad un’allegra caccia al tesoro seguita da una deliziosa degustazione di 4 vini DOC e
Umbria IGT con bruschette calde e olio extra vergine di oliva, una selezione di salumi di Norcia,
formaggi e dolci tipici umbri.
Il gioco consiste nel ritrovare il favoloso tesoro dei monaci francescani seguendo gli indizi nascosti
nel vigneto, scoprendo un panorama mozzafiato.
Alla fine potrete celebrare la vittoria con un rinfresco e degustazione. Un’esperienza entusiasmante
per tutta la famiglia con premio finale!
Caccia al tesoro con premio, degustazione di 5 vini Assisi DOC ed Umbria IGT accompagnati da
bruschette calde con olio biologico extra vergine di oliva, una selezione di salumi di Norcia, formaggi
e dolci tipici umbri: tutto questo nel magnifico scenario delle verdi colline fra Assisi e Spello.
La tenuta che vi accoglierà vanta quindici ettari di vigneti che annoverano i migliori vitigni
accuratamente selezionati e coltivati a spalliera in modo che possano essere baciati dal sole per tutto
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il giorno. I vini che degusterete sono tutti DOC (denominazione di origine controllata) and IGT
(indicazione geografica tipica).
Programma in breve
 Arrivo individuale presso la nostra cantina con possibilità di lasciare l’auto gratuitamente.
 Alle 9.30 circa (prima se in piena estate o su richiesta nel pomeriggio), inizio della caccia al
tesoro fra i filari.
 Al termine della caccia al tesoro: premiazione e degustazione di 5 vini Assisi DOC ed Umbria
IGT.
 Degustazione di bruschette calde con olio extra vergine di oliva, salumi di Norcia, formaggi
con selezione di marmellatine e dolci tipici fatti in casa.
 Dopo la degustazione, termine dei nostri servizi.

Prezzi per persona, caccia al tesoro e degustazione (minimo 4 persone):
Adulti: 42 €
Bambini/ragazzi fino a 5-13 anni: 30 €
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Il prezzo include:





Caccia al tesoro con premio
Degustazione di 5 vini Assisi DOC ed Umbria IGT
Bruschette calde con olio biologico extra vergine di oliva
Selezione di salumi di Norcia, formaggi e dolci tipici fatti in casa.

Partecipanti: minimo 4 persone
Il prezzo non include:
Transfer da e per il punto di partenza del tour
Date: su richiesta tutti i giorni, tutto l’anno
Scegli anche tu questa divertente esperienza sulle colline umbre!

Ecologico Tours & Meravigliosa Umbria
www.ecologicotoyrs.com
www.meravigliosaumbria.com
e-mail info@meravigliosaumbria.com
tel. (0039) 346 3254167 & (0041) (0) 79 2457505
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