CITTA’ DI CASTELLO
CAPRESE MICHELANGELO
“ Festa Della Castagna”
17 OTTOBRE 2021
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman Gt per caprese Michelangelo.
Sosta a Città di Castello, visita guidata del centro storico e commerciale più importante dell’Umbria.
Ci sono le doppie mura che cingono il centro storico, visibili in alcuni tratti, e soprattutto ci sono
numerose torri di forme e dimensioni differenti che le conferiscono uno skyline che indurrebbe a
pensare di trovarsi di fronte a un borgo medievale. Visita del centro storico; piazza Matteotti,
uno dei principali luoghi simbolo di Città di Castello. Qui si affacciano alcuni dei palazzi più
eleganti, tra questi il Palazzo del Podestà opera di Angelo da Orvieto, immediatamente
riconoscibile grazie ai due orologi che indicano rispettivamente le ore e i minuti, il palazzo
Bufalini, il palazzo Bondi-Mancini e il palazzo Cappelletti. Al termine proseguimento per Caprese
Michelangelo, Arrivo e pranzo in ristorante con il seguente menù:
Aperitivo
Antipasti misti
Prosciutto salame, Crostoni misti
Primi piatti
Cannelloni ripieni - Angellotti con funghi - Tagliatelle al ragù
Secondi piatti
Girello di vitella al tartufo
Arrosto misto
Insalata mista + patate fritte
Dolci
Mascarpone alle castagne - Latte alla portoghese
caldarroste
Acqua vino caffè liquori
Intrattenimento musicale
Nel pomeriggio tempo a disposizione alla festa della Castagna dove ci saranno stands gastronomici,
manifestazioni culturali, manifestazioni folkloristiche, arti e mestieri. Partenza per il rientro a casa.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Base minimo 35 partecipanti

€

70,00

LA QUOTA INCLUDE:
- Viaggio in pullman Gt e a disposizione come da programma
- Visita guidata di Città di Castello
- 1 pranzo in ristorante bevande con intrattenimento musicale
LA QUOTA NON INCLUDE:
- Extra in genere
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota include”
Organizzazione Tecnica: Le Balze Viaggi Srl. Via Roma, 69 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR) Tel.
055 9198455 - www.lebalzeviaggi.it

