Frantoi aperti in Umbria: MONTEFALCO
domenica 15 novembre 2020
in pullman G.T. da Fusignano e Ravenna
Partenza in pullman G.T. Fusignano Piazza Aldo Moro alle ore 6,30 e da Ravenna fermata
bus Centro comm.le ESP alle ore 7,00 per MONTEFALCO chiamato il cuore verde
dell’Umbria. Sosta presso l’Azienda Agricola MONTIONI di Montefalco, nata nel 1972 da
Adeodato Montioni attualmente l’azienda è una delle più effervescenti e dinamiche imprese
dell’Umbria sempre alla ricerca di qualcosa di significativamente innovativo.
Visita del Frantoio & cantina, degustazione di due tipi di olio extra vergine di oliva su
bruschetta e dei vini, possibilità di acquisti di olio e vino dell’Azienda
Pranzo presso l’azienda con il seguente menu’:
Antipasto: Bruschette miste (funghi, olio extra vergine d’oliva novella, ceci)
pecorino Umbro, salame, capocollo, pizza al formaggio
Primo: tagliatelle al ragù di chianina
Secondo: Porcaccia (bistecca di collo di maiale impanata alla maniera umbra) con patate arrosto
crostata - Acqua naturale e frizzante – caffè
Vini: Umbria Grechetto IGT 2019, Montefalco Rosso DOC 2017, Montefalco Sagrantino DOCG 2016
Nel pomeriggio visita guidata di MONTEFALCO, chiamata anche per la sua incantevole posizione
“ringhiera dell’Umbria”. Un paesino ricco di importanti edifici come il palazzo comunale di origine
duecentesca, la chiesa di Sant’Agostino, la chiesa romanica di San Bartolomeo con la vicina Porta
di Federico II del 1244 e la chiesa di Santa Chiara al cui interno troviamo dipinti di scuola umbra.
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 75,00 Euro (minimo 30 partecipanti)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T. (Gamberini)
 Visita guidata del frantoio e degustazione
 Pranzo presso il Frantoio
 Servizio guida visita di Montefalco
 Assicurazione medica Sicuretà UniplSai

La quota non comprende:
- quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”

Le prenotazioni inizieranno lunedì 5 ottobre 2020 dalle ore 19,00 alle ore 19,30 presso:
sede AVIS – Via Monti 13 (ex Ospedale) - FUSIGNANO

Per informazioni rivolgersi: SERENA cell. 335-5405151
Successivamente:

Negozio Antonella Abbigliamento e Accessori – Corso Emaldi 48 - FUSIGNANO
tel. 0545/52893
Le iscrizioni si chiuderanno il 23 ottobre 2020 (dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Saldo al momento della prenotazione
Organizzazione Tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur spa – Ravenna tel. 0544 215343

