Esperienze nella Valle del Carpina
Escursioni laboratori e degustazioni

Cantina di Sollucchero Liquore di
Visciole

Tutti i Venerdi, Sabato e Domenica dalle ore
16.00. N. min partecipanti 5. Degustazione del
prodotto con crostata

Azienda Artigianale di Birra e Grappa

Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 16.30 visita
all’azienda e degustazione della birra artigianale

Trekking

Trekking guidati nella Foresta di Pietralunga. Diversi gradi d difficoltà
da 5 a 15 km (E).N. min. partecipanti 4

Visita a Frantoio con Degustazione di Olio

Prenotazione due giorni precedenti. N. min partecipanti 20

Visita Cantine

Visita e degustazioni in settecentesca cantina: 3 tipologie di vini accompagnati
da buffet (durata 1 ora), 5 tipologie di vini con gran buffet e porchetta di produzione
dell’azienda (durata 3 ore) N. min partecipanti 10
Cantina a Torgiano. Visita alla cantina, ingresso ai musei del vino e dell'olio,
pranzo. N. min partecipanti 18
Visita a cantina umbra. Per gli appassionati un assaggio di 8 tipologie di vini
accompagnati da buffet e da una ricca illustrazione sulle caratteristiche del vino. N
min. partecipanti 2

Museo Ornitologico e Sentiero Natura

Tutte le mattine dalle ore 10:00. 300 specie animali nell’Oasi Naturalistica di Candeleto

Nel Vecchio Casolare

Su prenotazione, laboratorio di Torta sul "Panaro" cotta nel camino del
vecchio casolare, degustata con erba cotta e salsicce sulla gratella. N min
partecipanti 2
Degustazione di Vinsanto Affumicato con il "Torcolo"
Voi stessi potete preparare il “Torcolo”, il tradizionale ciambellone da cuocere
nel forno a legna. Lo degusteremo con vinsanto affumicato nella piccola
cantina contadina. N. min. partecipanti 2.
Sempre nel vecchio forno si potranno cuocere anche le immancabili Torte del
Formaggio di Pasqua (si possono realizzare in qualsiasi momento dell’anno).
Come vuole sempre la tradizione le torte saranno meglio assaporate con i
salumi della norcineria di Pietralunga, in particolar modo il capocollo. Questo
laboratorio si concluderà con pranzo con le vostre torte, salame, prosciutto e
capocollo, erba cotta, dolce, acqua, vino e caffè. N. min partecipanti 2

SpizZigZagando

Tutti i Giovedì del mese di Luglio dalle ore 17.30 (A richiesta può essere organizzato in date
diverse). Passeggiate naturalistico-gastronomiche al lume di luna spizzicando in
locande, osterie e agriturismi, un nuovo modo per scoprire il territorio coniugando il
trekking con la tradizione culinaria

Erbe, fiori e cortecce della Valle del Carpina

Passeggiare nella natura imparando a riconoscere le varietà delle “erbacce” spontanee,
capendone il loro utilizzo e le loro proprietà medicamentose. Preparazione di un
prodotto da riportare. N. min partecipanti 2

Escursioni a Cavallo e Lezioni in Maneggio
Yoga Iyengar

Singole lezioni e corsi con insegnante qualificata. N. min partecipanti 2

Visita alla bottega del Fabbro

Il maestro vi mostrerà l'antica arte della lavorazione del ferro per creare
capolavori...voi stessi potrete provare ad usare gli attrezzi del mestiere

Laboratorio di Pasta Fatta a Mano

Tutti i pomeriggi alle ore 17.00 su prenotazione. N. min partecipanti 2.
Laboratorio e cena in fattoria. Possibile anche la mattina con pranzo

Laboratorio di Crema di Nocciole Bio

Tutti i Mercoledì dalle ore 17.00. Merenda presso laboratorio di trasformazione
delle nocciole in crema di nocciola spalmabile. Su prenotazione passeggiata
nel Noccioleto e visita a laboratorio per la lavorazione della nocciola fino alla
tostatura. Merenda con la crema di nocciola. N. min partecipanti 4

Salumi e “Mazzafegato” - presidio slow food

Dimostrazione della preparazione dei tradizionali salumi di Pietralunga con
degustazione

Tutte le mattine escursioni e lezioni a cavallo. Trekking di ½ giornata con pranzo
in trattoria

Cerca del Tartufo

Dal 1 Giugno a 31 Agosto Tartufo estivo "Scorzone", dall'ultima domenica di
Settembre al 31 Dicembre Tartufo Bianco Pregiato, dal 15 Gennaio al 15 Marzo
Tartufo "Bianchetto". Tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 10:30; N. minimo
partecipanti 2. Bruschette e omelette nel bosco con tartufo trovato.
Possibilità di visita ad azienda di trasformazione del tartufo e degustazioni

Attività per bambini

Il Giardino degli Animali

Tutte le mattine dalle ore 10.00 passeggiata tra i ricoveri delle diverse specie di
animali: oche, anatre, galline, tacchini, faraone, maiale, pecore, capre e cavalli.
N. min partecipanti 4

Laboratorio dal Chicco di Grano al Pane

Tutte le mattine dalle ore 10.00 i segreti dell’agricoltura biologica, catena di
trasformazione del chicco di grano in pane: panificazione, cottura in forno a
legna e … degustazione! N. min partecipanti 6

Laboratorio di Argilla

Tutti i Venerdì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Prenotazione entro il giorno
precedente. N. min partecipanti 2.

Lago Trasimeno

Pescaturismo al Lago Trasimeno. Battuta di pesca con esperti pescatori, numero partecipanti min. 2 max 10 persone
Aperispesca battuta di pesca al tramonto con aperitivo, frittura di pesce e vino, numero partecipanti min. 2 max 10 persone
Escursioni e noleggio imbarcazioni con o senza Skipper; Barca Open 4 posti, 1/2 giornata e intera giornata; Vela Elen 2 posti, 1/2 giornata e intera giornata; Barca a
motore Pontoon Boat 13 posti, 4 ore con circumnavigazione delle isole e pranzo in barca; Barca da 50 a 90 persone, 3 ore intera giornata con pranzo a bordo o sull’isola
Affitto Barca Love Boat per coppie, per matrimoni o compleanni
Possibilità di bagno al largo e di effettuare le uscite anche al tramonto

Serata all’Opera

Video-ascolto del Barbiere di Siviglia e cena con menù del Gioacchino Rossini
Gourmet. N minimo 10 persone

Organizzazione tecnica SCOPRI CHE FA PER TE UMBRIA Sì
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