MOSTRA FOTOGRAFICA
STEVE MCCURRY

PROPOSTE DI ESPERIENZE DI VIAGGIO

Cucina e Tartufo

•
•
•
•

N° 3 pernottamenti e colazioni
Sensational Umbria – Mostra Fotografica Steve McCurry
Scuola di Cucina
Cava del tartufo

- Sensational Umbria - Cento immagini del famoso fotoreporter statunitense.
- La scuola di cucina dura circa due ore. Ognuno di voi preparerà con lo chef, un menù di quattro
portate che assaggerà alla fine dell’attività. Inoltre, ci saranno degustazioni di vino da
accompagnare ai vostri piatti.
- La cava al tartufo è un’esperienza speciale. Con il cavatore e il suo cane, potrete andare alla ricerca
del tartufo nero tra le montagne che circondano Norcia. La scoperta dell’oro nero sarà emozionante.
Quota a persona in camera doppia presso l’Hotel 3* a partire da 285,00€
Possibilità di altra tipologia di Hotel di categoria superiore.

*La quota comprende soggiorno 3 notti in pernottamento e colazione, ingresso Mostra Steve
McCurry, scuola di cucina, cava del tartufo e i trasferimenti da e per il luogo dove si svolge la cava.
*La quota non comprende i trasferimenti da e per la mostra.

Per informazioni e prenotazioni:
Exavel Viaggi – Corso Sertorio 24 – 06046 Norcia (Pg)
Tel 0743 828356 Fax 0743 323001 – agenzia@exavel.com – www.exavelviaggi.com

Olio, vino e formaggio

•
•
•
•
•

N° 3 pernottamenti e colazioni
Sensational Umbria – Mostra Fotografica Steve McCurry
Visita Frantoio
Visita Cantina Vinicola
Scuola di Formaggio

- Sensational Umbria – Cent immagini del fotoreporter statunitense.
-Degustazione delle diverse spremiture degli oli extravergini tipici umbri presso un antico frantoio a
pietra che vi mostrerà tutto il ciclo di vita dell’oliva.
-Tour della cantina che prevede la visita ai vigneti sperimentali, ai locali di vinificazione, alla
barricaia e alla catena di imbottigliamento, con degustazione di vini.
-Sarete ospiti di una vera azienda agricola che vi mostrerà le arti dei casari nursini. Insieme avrete
l’occasione di osservare e fare il vero formaggio pecorino.
Quota a persona in camera doppia presso l’Hotel 3* a partire da 240,00€
Possibilità di altra tipologia di Hotel di categoria superiore.
*La quota comprende soggiorno di 3 notti in pernottamento e colazione, ingresso Mostra Steve
McCurry, visita al frantoio, visita della cantina vinicola e scuola di formaggio.
*La quota non comprende i trasferimenti da e per i luoghi delle attività e della mostra.
Per informazioni e prenotazioni:
Exavel Viaggi – Corso Sertorio 24 – 06046 Norcia (Pg)
Tel 0743 828356 Fax 0743 323001 – agenzia@exavel.com – www.exavelviaggi.com

Rafting e Mountain Bike

•
•
•
•

N° 3 pernottamenti e colazioni
Sensational Umbria –Mostra fotografica Steve McCurry
Rafting
Mountain Bike

- Sensational Umbria – Cento immagini del fotoreporter statunitense

-Discese guidate di rafting sul fiume Corno. Adatto anche a famiglie con bimbi piccoli. Breve
spiegazione introduttiva e attrezzatura fornita dall’organizzazione.
-Escursione guidata in Mountain Bike nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Quota a persona in camera doppia presso l’Hotel 3* a partire da 205,00€
Possibilità di altra tipologia di Hotel di categoria superiore.

*La quota comprende soggiorno di 3 notti in pernottamento e colazione, ingresso Mostra Steve McCurry,
escursione rafting ed escursione in mountain bike.
*La quota non comprende i transfer da e per i luoghi delle attività e della mostra.

Per informazioni e prenotazioni:
Exavel Viaggi – Corso Sertorio 24 – 06046 Norcia (Pg)
Tel 0743 828356 Fax 0743 323001 – agenzia@exavel.com – www.exavelviaggi.com

Pacchetto Famiglia

•
•
•

N° 3 pernottamenti e colazioni
Passeggiate con gli asini per bambini (fino ai 9 anni di età)
Rafting (2 ore)

- Gli asinelli sono il compagno ideale per le escursioni dei bambini. Animale molto docile, l’asino ama il
contatto con i più piccoli. Gli asini non corrono e non saltano ma camminano regolarmente e sono adatti
a compiere passeggiate giornaliere tra la natura.
- Discese guidate di rafting sul fiume Corno. Adatto anche a famiglie con bimbi piccoli. Breve spiegazione
introduttiva e attrezzatura fornita dall’organizzazione.

Quota a persona in camera tripla presso l’Hotel 3*a partire da 150,00€
Quota a persona in camera quadrupla presso l’Hotel 3* a partire da 135,00€

Possibilità di altra tipologia di Hotel di categoria superiore.

*La quota comprende soggiorno di 3 notti in pernottamento e colazione, ingresso Mostra Steve McCurry,
passeggiata con asinelli ed escursione rafting
*La quota non comprende i transfer da e per i luoghi delle attività e della mostra.

Per informazioni e prenotazioni:
Exavel Viaggi – Corso Sertorio 24 – 06046 Norcia (Pg)
Tel 0743 828356 Fax 0743 323001 – agenzia@exavel.com – www.exavelviaggi.com

