
FINE SETTIMANA IN TUSCIA
VISITE AI PRODUTTORI SAN BARTOLOMEO E MONTE JUGO

6-7 ottobre 2018

Sabato 6 ottobre
PARTENZA alle ore 5.00 a.m. da Rimini 

Ore 9.00 arrivo in provincia di Viterbo, a Marta, nei pressi del lago di Bolsena, dove ha una delle
sue sedi l'Azienda Agricola San Bartolomeo. Visiteremo l'allevamento di polli e tacchini liberi nei
campi, ci racconteranno la loro storia e risponderanno alle nostre domande.

Ore  11.00  ci  sposteremo  di  pochissimi  chilometri  per  raggiungere  l'Azienda  Agricola  Monte
Jugo , visiteremo l'Azienda, ammireremo il loro allevamento di caprette, ascolteremo la loro storia
e pranzeremo con loro con degustazione di formaggi e prodotti tipici locali.

Ore 16.00 Momento di relax presso le piscine termali naturali del “Bagnaccio”



Ore  18.00  Arrivo  in  Hotel  nel  caratteristico  paesino  di  Montefiascone,  dal  quale  si  gode  una
magnifica vista del Lago di Bolsena. Sistemazione nelle camere, relax fino a ora di cena

Ore 19.30 partenza a piedi per raggiungere l' Enoteca Provinciale Tuscia, situata all'interno della
bellissima Rocca dei Papi, nel punto più alto di Montefiascone, dove faremo un ricco apericena con
degustazione di vini e prodotti tipici del territorio.

Rientro in Hotel e pernottamento

Domenica 7 ottobre

Colazione in Hotel

Ore 9.00 visita guidata di Montefiascone

Ore 11.00 partenza in pullman per visita guidata di
Villa Lante a Bagnaia
Pranzo in un locale nei pressi della Villa

Ore 14.00 partenza per Viterbo e visita guidata della città.

Ore 18.00 Partenza in pullman da Viterbo per rientro a Rimini



COSTO DELLA GITA:
130,00 euro Soci RiGAS e familiari (coniugi e figli al di sopra dei 12 anni)
100,00 euro i bambini al di sotto dei 12 anni figli di Soci
150,00 euro i non soci 
120,00 euro i bambini al di sotto dei 12 anni
 
La  gita  sarà  organizzata  in  questo  modo  solo  al  raggiungimento  di  un  numero  minimo di  20
persone. 

La quota comprende:
Trasporto in pullman (minimo 20 persone)
Pernottamento a Montefiscone notte di sabato e colazione di domenica
Pranzo di Sabato, cena di Sabato, pranzo di Domenica
Guida turistica per l'intera giornata di Domenica
Entrata alle terme del Bagnaccio
Entrata a Villa Lante

La quota non comprende:
Cena di domenica
e tutto ciò che non è riportato in “la quota comprende”

Per qualunque info potete scrivere alla seguente mail:
gloria.giovannini@libero.it

NB:  NON  SIAMO  TOUR  OPERATOR  MA  PERSONE  CHE  LIBERAMENTE  HANNO
IMPEGATO DEL TEMPO PER ORGANIZZARE DUE GIORNI DI VISITE E DIVERTIMENTO
AL SOLO SCOPO DI DIFFODERE LA CONOSCENZA DI DUE DEI NOSTRI PRODUTTORI E
PER STARE  INSIEME  NELLO  SPIRITO  DI  CONDIVISIONE DEL NOSTRO  GRUPPO  DI
ACQUISTO SOLIDALE.

ISCRIZIONI SUL SITO EVENTHIA ENTRO IL 9
SETTEMBRE!!

mailto:gloria.giovannini@libero.it

