Walk About Italy
a spasso con noi...

... alla scoperta dei segreti della campagna umbra

Visiteremo Trevi,
un piccolo gioiello in provincia di Perugia,
inserito tra i "Borghi più belli d'Italia".
Andremo alla scoperta del territorio del vino Sagrantino,
passeggiando tra i paesi di Montefalco e Bevagna.
A Bevagna visiteremo le Gaite,
le botteghe degli antichi mestieri.
Passeggeremo nell’oliveta di Trevi
e conosceremo la grande tradizione
dell’olio extra vergine umbro.

PROGRAMMA

Venerdì
Incontro con la guida e visita di Trevi
ore 16:00 incontro dei partecipanti con la guida nel giardino dell’albergo La
Villa presso Siena. Seguirà briefing e descrizione del tour
Ore 16:30 visita guidata di Trevi e passeggiata su un corto sentiero con vista
mozzafiato sul paese
Ore 19:45 Cena di 4 portate al ristorante dell’albergo con tra cui una ricetta
tipica umbra con il tartufo
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Sabato
Montefalco, Fabbri, Bevagna
ore 8:30: breve trasferimento da Trevi al paesino di Fabbri. Durante il tragitto,
sosta e visita del piottoresco borgo di Montefalco.
ore 9:00 partenza della bellissima passeggiata ad anello da Fabbri
ore 11:00 sosta da produttore di Sagrantino e degustazione di vini locali (Bianco
colli Martani DOC, Sagrantino, Rosso di Montefalco)
Ore 12:00 riprendiamo il cammino per la conclusione dell’anello passando in
mezzo a bellissimi vigneti di Sagrantino
Ore 13:00 termine della passeggiata e brevissimo trasferimento a Bevagna
·

Ore 13:30 Il pranzo oggi è libero. Bevagna offre molti ristoranti ma è possibile
anche farsi fare un panino in una bottega con gli ottimi salumi umbri.
ore 15:30 visita a due gaite (botteghe artigiane): il setificio e la cereria.
·

Cena Libera. La guida saprà consigliare ristoranti dai più economici ai più
ricercati con possibilità di effettuare prenotazioni per conto degli ospiti del
tour. Visita opzionale di Foligno.

Domenica
Tra gli uliveti di Trevi con degustazione di olio
ore 9:00 inizio passeggiata ad anello in partenza dall’albergo tra oliveti
rigogliosi
ore 10:30 sosta da produttore di olio a conduzione familiare per degustazione di
olio nuovo. La proprietaria ci mostrerà come si realizza la spremitura dell’olio.
·

ore 13:00 pranzo presso un piccolo ristorante sul sentiero a base di piatti
tradizionali umbri e un dolce per finire. Il tutto accompagnato da un buon
bicchiere di vino di Montefalco per concludere brindando il nostro weekend
insieme!

Questo è un itinerario tipico e le passeggiate ed i siti effettivi possono variare a seconda della stagione, di eventi speciali o del tempo.
Ci riserviamo il diritto di modificare l'itinerario qualora si verificassero circostanze impreviste.
Vengono apportate modifiche all'itinerario per migliorare il tour e garantire la sicurezza.
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INFORMAZIONI UTILI
QUANDO INZIA E QUANDO TERMINA IL TOUR?

Il tour inizia alle ore 16:00 del venerdì presso Hotel Hotel Antica Dimora alla Rocca
Piazza della Rocca, 06039 Trevi PG

Il tour termina alle ore 15:00 della domenica a Trevi (Perugia)
DOVE DORMIREMO?

Hotel**** Antica Dimora alla Rocca Piazza della Rocca, 06039 Trevi PG
L'hotel si trova nel centro storico. L'hotel ha un parcheggio coperto e riservato alle auto dei clienti.
La colazione all’albergo inizia alle 7.30
COME CI SPOSTIAMO?

Tutti i trasferimenti del tour sono da effettuare in autonomia con mezzi propri
QUANTO SONO IMPEGNATIVE LE CAMMINATE?

Le passeggiate sono rilassanti.
il primo giorno si tratta di una camminata per le vie del centro storico di Trevi e un breve sentiero
appena fuori Trevi (3 km in tutto)
il secondo giorno faremo un sentiero ad anello tra i paesi di Montefalco e Bevagna partendo dalla
località denominata Fabbri (7 km in tutto)
il terzo giorno faremo un anello a Trevi di 7 km.
Il tour è adatto anche a bambini dai 8 anni di età con abitudine a camminare
COSA DEVO PORTARE?

Portare tutto l’occorrente per il trekking: scarpe da trekking, un impermeabile, una borraccia per
l’acqua, bastoncini da trekking se li usi normalmente.
COVID-19

Il tour verrà effettuato rispettando le normative e buone pratiche per combattere il Covid-19.
Il tour prevede un numero limitato di partecipanti (massimo 15) e trascorreremo la maggior parte del tempo
all’aria aperta. Le guide informeranno gli ospiti sul corretto comportamento da tenere, il distanziamento
interpersonale e le regole da seguire.
Chiediamo gentilmente a tutti i partecipanti la massima collaborazione, in particolare chiediamo di:
- compilare e consegnare alla guida al momento del briefing del primo giorno autodichiarazione firmata
- avere sempre con sé mascherina e gel disinfettante per le mani. La mascherina verrà usata solo in alcuni
punti del percorso dove non si potranno mantenere le distanze di sicurezza e nei luoghi chiusi
- indicare se viaggiate insieme al vostro nucleo familiare (la sistemazione nei ristoranti verrà organizzata
seguendo le vostre indicazioni, con la distanza di sicurezza tra i vari nuclei dei vari partecipanti)
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ISCRIZIONE E COSTO

ISCRIZIONE
E' possibile iscriversi direttamente on line dalla pagina del tour, compilando la breve scheda anagrafica
"Sei pronto a prenotare?" oppure inviando una mail a informazioni@walkaboutitaly.com. Una volta
inviata la richiesta, provvederemo ad inviare una mail di conferma di disponibilità e il relativo contratto
da compilare.
E' possibile pagare sia con bonifico bancario sia con carta di credito. Tutte le informazioni relative sono
indicate in dettaglio nel contratto.

COSTO
Quota di partecipazione €295 a persona
caparra confirmatoria €60,00
saldo €235,00 (da versare 30 giorni prima dell’inizio del tour)
Supplemento camera singola 60€
La quota comprende:
- due notti in camera doppia con bagno in hotel 4 stelle
- due colazioni
- la cena del giorno di arrivo
- il pranzo del giorno di partenza
- una degustazione di vino
- una degustazione di olio
- servizio di Guida Ambientale Escursionistica
- tassa di soggiorno
La quota non comprende:
- il pranzo e la cena del secondo giorno
- trasporti
- tutto quanto non specificato nella voce "La quota comprende"
Penali di recesso
€ 60,00 caparra confirmatoria non rimborsabile
recesso 21 – 29 giorni prima dell’inizio del tour: il costo della cancellazione corrisponde al 30% della
quota totale;
recesso 11 – 20 giorni prima dell’inizio del tour: il costo della cancellazione corrisponde al 50% della
quota totale;
recesso 4- 10 giorni prima dell’inizio del tour: il costo della cancellazione corrisponde al 75% della
quota totale;
recesso 3 – 0 giorni prima dell’inizio del tour: il costo della cancellazione corrisponde al 100% della
quota totale

Restiamo a disposizione per qualsiasi dubbio o curiosità!
E speriamo di conoscerti presto...a spasso con noi!
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