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Perugia Sabato 26 Ottobre 2019

Eurochocolate
Castel Rigone e la Madonna dei Miracoli

Euro55
La quota comprende:
Bus GT,  Minimetrò A/R, visita 
guidata a Castel Rigone,assicu
razione medica, assistente del-
l’agenzia e organizzazione.

La quota non comprende:
pranzo,bevande ai pasti,ingres
si in palazzi, musei, siti, giardi-
ni ed extra.

INFORMAZIONI: 
Mirco 348 8423254
info@emozionitalia.com

 
Caparra all’adesione di €.20 
saldo prima della partenza 

www.emozionitalia-online.it

emozionitalia  

Partenza alle ore 6,00 da Ferrara e 6,30 da Portomaggiore. Arrivo
a Perugia e con il Minimetrò raggiungeremo il centro per la visita 
alla famosa  �era di Eurochocolate la più importante d’Italia. De 
cine e decine di bancarelle ricolme di pregiatissime produzioni ar 
tigianali provenienti da tutta Europa. Chi non vuole passare tutto 
il tempo tra la cioccolata, si può visitare la Chiesa di San Severo 
con a�reschi di Ra�aello e Perugino o il Collegio del Cambio 
con meravigliosi a�reschi del Perugino oppure un bel giro nella 
Rocca Paolina. Pranzo libero, oppure pranzo tipico, facoltativo 
(€15) su prenotazione, in un ristorante storico  della città  e nel 
pomeriggio quando la Fiera diventa invivibile a causa della ressa 
di pubblico, partenza per il rientro con una sosta con visita guida-
ta nel  bel borgo medievale di origini ostrogote di Castel Rigone, 
ai più sconosciuto. Passeggiata tra i vicoli e visita ad un capolavo-
ro del rinascimento umbro: il Santuario della Madonna dei Mi 
racoli ricco di notevoli opere d’arte come pale d’altare e a�reschi 
riconducibili alla bottega del Pinturicchio. Partenza per rientro ai 
luoghi di provenienza, previsto in prima serata.   

Partner tecnico:

L’iscrizione sarà confermata SOLO dopo il pagamen-
to della caparra e in caso di cancellazione dal viaggio
sarà restituita SOLO se si troveranno altri partecipan
ti in sostituzione 

Organizzazione tecnica:

Wanderlust  viaggi

www.wanderlustviaggi.it    
0532 772341    346 7426680


