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Sabato 29 aprile 2017 
  Domenica 30 aprile 2017 
  Lunedì 1 maggio 2017 
 
 

Proposte di soggiorno collegate alla 
manifestazione 

 

cammiNATURA 
    2000diciassette 

 

su & giù per la Valle del Carpina 
 

escursioni, natura e gastronomia 
nelle aree della Rete Natura 2000 della Foresta di 

Pietralunga e dell'Alta Umbria 
 
 
 
 



Proposte	  di	  soggiorno	  

 
Soggiorno in Bio-Agriturismo 

 
 
• 2 giorni, 1 notte – arrivo SAB 29.04, partenza DOM 30.04.2017  

 oppure  arrivo DOM 30.04, partenza LUN 01.05.2017  
B&B euro 40 per persona  

             (1 poster della Foresta di Pietralunga in omaggio) 
 

• 3 giorni, 2 notti – arrivo SAB 29.04, partenza LUN 01.05.2017 
B&B euro 75 per persona  

             (1 poster della Foresta di Pietralunga in omaggio) 
 

• 4 giorni, 3 notti – arrivo VEN 28.04, partenza LUN 01.05.2017 -
B&B euro 105 per persona  

            (guida naturalistica della Valle del Carpina in omaggio) 
 

Possibilità di prenotare pasti tipici con prodotti 100% biologici 
presso il Ristorante della fattoria al prezzo speciale di euro 20,00 a persona 

 
 

Soggiorno in Agriturismo trattamento B&B 
 
• 2 giorni, 1 notte – arrivo SAB 29.04, partenza DOM 30.04.2017  

 oppure  arrivo DOM 30.04, partenza LUN 01.05.2017  
                         B&B eur 40 per persona 
 

• 2 giorni, 1 notte - arrivo SAB 29.04, partenza DOM 30.04.2017  
 oppure  arrivo DOM 30.04, partenza LUN 01.05.2017  
                        in appartamenti da 4 posti letto 120 euro 
 

• 3 giorni, 2 notti - arrivo SAB 29.04, partenza LUN 01.05.2017  
                       per un gruppo di 8 persone 450 euro 
 

 
 



Soggiorno in Hotel 3*** 
 

• 2 giorni, 1 notte arrivo SAB 29.04, partenza DOM 30.04.2017  
 oppure  arrivo DOM 30.04, partenza LUN 01.05.2017  
1 mezza pensione euro 45.00 a persona 

• 3 giorni, 2 notti – arrivo SAB 29.04, partenza LUN 01.05.2017  
2 mezze pensioni euro 42.00 a persona al giorno 

• 4 giorni, 3 notti – arrivo VEN 28.04, partenza LUN 01.05.2017  
3 mezze pensioni euro 40.00 a persona al giorno 

 
Sistemazione in camere doppie/matrimoniali 
Sconto su terzo e quarto letto 
Supplemento euro 15 su camera singola 
 
 

Soggiorno in Resort-Residenza d’Epoca 
 
• 3 giorni, 2 notti – arrivo SAB 29.04, partenza LUN 01.05.2017 

2 persone, 2 mezze pensioni, escursione trekking 30 Aprile inclusa 
euro 330.  

• 4 giorni, 3 notti – arrivo VEN 28.04, partenza LUN 01.05.2017  
2 persone, 3 mezze pensioni, escursione 30 Aprile inclusa euro 480 
 

 
Escursioni 

 
Escursione dei giorni 29 Aprile e 1 Maggio euro 12 a persona, 
escursione del giorno 30 Aprile euro 29 a persona. 
 

 
Pacchetto 4 giorni 3 notti  
 
Venerdì 28, Sabato 29, Domenica 30 aprile, Lunedì 1 maggio 2017 
 
 

Primo giorno Venerdi 
Arrivo e sistemazione in Bioagriturismo/Hotel/Residenza d’epoca 
Cena e pernottamento 



 
Secondo giorno Sabato 
Colazione. Ore 9.00 ritrovo presso Museo Ornitologico di Candeleto 
Partenza per escursione guidata “ San Francesco e il Lupo” 
Itinerario di un’intera giornata, con pranzo al sacco. 
(E) - km. 13 – dislivello m. 450  tempo percorrenza 5 ore.  . 
Rientro nella struttura scelta, cena e pernottamento. 
 
Terzo giorno Domenica  
Colazione. Ore 8.30 trasferimento ad Umbertide. Ore 9.00 partenza 
per escursione guidata “ La cima di Monte Acuto e Corona “ 
Itinerario di un’intera giornata, pausa pranzo presso area di sosta con 
grigliata di carne a cura dell’organizzazione. 
(E) - km. 10 – dislivello m. 350 - tempo percorrenza 6 ore. 
Rientro, cena e pernottamento. 

 
Quarto giorno Lunedì  
Colazione. Ore 9.00 ritrovo allo Stadio Comunale di Pietralunga e 
partenza per escursione guidata “La Serra di Burano e Bosco di 
Tecchie”. 
Itinerario di un’intera giornata con pranzo al sacco.  
(E) – Km 13 - dislivello m. 400 – tempo di percorrenza 5 ore.  
Rientro nel pomeriggio a Pietralunga e partenza. 
 
 

• Euro 218 a persona con sistemazione in Bio-agriturismo pasti a 
base di prodotti 100% biologici 
 

• Euro172 a persona con sistemazione in hotel 3*** 
 

• Euro 264 a persona con sistemazione in Residenza d’epoca 
 

 
Le quote comprendono: 
sistemazione in Bio-agriturismo/hotel/Residenza d’Epoca 
3 mezze pensioni 
escursioni guidate come da programma 
 



Le quote non comprendono: 
mance, extra di carattere personale e tutto ciò che non è espresso 
sotto la voce  “ La quota comprende “. 

 
 

Durante la manifestazione 
 

• “Botteghe aperte, laboratori artigiani e prodotti tipici” 
 

1. Azienda produttrice di Crema di Nocciole – sabato 29 Aprile 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso Laboratorio Az Agr. 
Ranco, Pietralunga 

2. Azienda produttrice di marmellate – domenica 30 Aprile dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00, presso Az. Agr. Migliorati loc. Carpini 

3. Azienda produttrice di liquore “Sollucchero” – domenica 30 
Aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso Agriturismo Monte 
Valentino  

4. Fattoria degli animali – durante i tre giorni della 
manifestazione, presso Agriturismo La Balucca 

5. Equitazione in maneggio per adulti e bambini e passeggiate a 
cavallo– domenica 29 Aprile e lunedì 1 Maggio dalle ore 9.00 
alle ore 12.00, presso Agriturismo la Balucca (costo 10 euro per 
bambini 30 min. in maneggio, euro 20 per adulti 1 ora in 
maneggio o in passeggiata) 

6. Bottega del fabbro - sabato 29 Aprile dalle ore 15.00 alle ore 
17.00, loc. Casa Nova Valcupa 

7. Museo Ornitologico - durante i tre giorni della manifestazione 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso Oasi Naturale di 
Candeleto  

 
• Presso locande e trattorie il menù del Camminatore 

 
Ristorante Il Triangolo (pranzo e cena) 
bruschetta mista 
spaghetti carbonara o penne amatriciana  
scaloppe a piacere o milanese  
patate  
acqua, vino della casa e caffè 



Euro 15,00 a persona 
 
Osteria del Podestà (solo cena) 
Antipasti del Podestà 
Zuppa della Valle del Carpina o 
Tagliatelle al ragù di Chianina 
Tagliata o contorno 
Acqua e caffè  
Euro 25.00 
 
Ristorante Lo Scacciapensieri (solo cena) 
Antipasti 
Gnocchi cacio e pepe o straccetti di pollo ai funghi 
Dolce della casa  
Bevande 
Euro 15.00 
 
Locanda dei Fiorucci 
Frittelline della Locanda 
Zaganiotti speck, scalogno e pomodorini 
Grigliata mista 
Contorno 
Acqua, vino della casa, caffe 
 Euro 15.00 
 
Az. Agr. Migliorati (solo Do 30 aprile e Lu 1 maggio, pranzo e 
cena) 
Antipasto della casa 
Spezzatino di pollo o vitella con torta al testo oppure 
Salumi con torta al testo 
Crostata con marmellata dell’azienda 
Acqua, vino della casa e caffè 
Euro 18.00 
E’ necessaria prenotazione entro Sa 29 aprile al n 339 7315702 
 
 

 
• Per tutti i partecipanti gadget in ricordo della Valle del Carpina 



 
Regolamento: 

 
PRENOTAZIONI: 
Al momento della prenotazione sarà necessario comunicare tramite telefono/mail (è sempre meglio avere 
qualcosa di scritto) i dati anagrafici di tutti i partecipanti: Nome, Cognome, Indirizzo di residenza, Codice 
Fiscale, contatto telefonico/mail e la sistemazione richiesta. 
 
PAGAMENTI: 
Al momento della prenotazione dovrà essere versata una quota pari al 25% del pacchetto/servizio prenotato 
tramite bonifico bancario al seguente conto corrente intestato a: COOPERATIVA B-KALOS - IBAN: 
IT20M0863003000000000611040 
Il saldo dovrà essere versato almeno 1 settimana prima del soggiorno. 
 
RINUNCE: 
I partecipanti che rinunceranno al soggiorno/servizio dovranno notificarlo tramite mail ad Authentic Umbria 
Incoming. 
Le penali in caso di rinuncia saranno le seguenti: 
rinunce dal 15° al 8°giorno dalla partenza:   verrà trattenuto il 25% della quota 
rinunce dal 7° al 4°giorno dalla partenza:   verrà trattenuto il 50% della quota 
oltre tale termine non verrà effettuato nessun rimborso. 
 

 
 
 

Authentic Umbria Incoming 
info@authenticumbria.it 

Organizzazione	  tecnica:	  
Agenzia	  “Fontana	  Maggiore	  Viaggi	  e	  Turismo	  Sociale”	  

Via	  Campo	  di	  Marte	  22/B	  06124	  Perugia	  

	  Licenza	  n°	  2973	  del	  31/03/2009	  
Polizza	  Resp.	  Civ.	  n°	  2035782	  con	  Società	  Reale	  Mutua	  Assicurazioni	  

	  

 


