Il B&B VALLO propone ai propri ospiti:

ESCURSIONI IN GIORNATA
ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DEL TERRITORIO

ESCURSIONI IN GIORNATA
Alla scoperta delle meraviglie del Territorio

PERCORSO 4

Tra colori e sapori: Museo del Tartufo e Spoleto

Ore 09.00

Partenza dal B&B Vallo

Ore 10.00

Arrivo alle Cascate delle Marmore

Ore 11.30

Ore 14.30

Partenza dalle Cascate delle Marmore
Arrivo a Scheggino e visita del Museo del Tartufo Urbani con sosta
pranzo
Partenza da Scheggino

Ore 15.00

Arrivo a Spoleto e visita della città

Ore 17.30

Partenza da Spoleto

Ore 18.00

Arrivo previsto a Montefalco – B&B Vallo

Ore 12.00

Quota di partecipazione:
€ 50 a persona (comprende trasporto con conducente)
Numero MIN partecipanti 6 - Numero MAX partecipanti 8
DA NON PERDERE:
Le Cascate delle Marmore rappresentano spettacolo mozzafiato creato dalla spontaneità della natura e
dall’ingegnosità dell’uomo: una massa di acqua che precipita da 165 metri di altezza la cui origine risale
all’epoca romana. Tanti i sentieri da percorrere per inoltrarsi negli angoli più nascosti e meravigliosi del parco.
Il Museo del Tartufo si trova nel cuore di Scheggino, un paesino di 488 abitanti, famoso nel mondo grazie al
tartufo Urbani. Il Museo, voluto e realizzato dalla famiglia Urbani, racchiude in sé non soltanto le meraviglie e
la magia dell'oro nero della Valnerina, ma anche e soprattutto la storia dei suoi custodi centenari, cinque
generazioni di imprenditori che hanno fatto del tartufo uno stile di vita, un simbolo che identifica un territorio,
un marchio del made in Italy più prezioso di qualsiasi gioiello.
Antica capitale dei duchi longobardi Spoleto vi lascerà senza fiato grazie alla ricchezza del patrimonio
storico-artistico cittadino, testimonianza delle più diverse epoche storiche che la videro protagonista. In una
cartolina indirizzata alla moglie Herman Hesse scriveva: "Spoleto è la scoperta più bella che ho fatto in Italia
[…], c’è una tale ricchezza di bellezze pressoché sconosciute, di monti, di valli, foreste di querce, conventi,
cascate!”

Percorso 4

