“ALLA RICERCA DEL TARTUFO” TOUR
Su prenotazione, minimo 2 persone

Un'esperienza unica alla scoperta dell'Arte di cercare i Tartufi con un vero
cercatore autorizzato, il suo cane e la sua esperienza. Il tutto nella
splendida cornice del Parco Nazionale del Monte Cucco.

Pick up in Hotel ore 07.00 – Durata 5 ore circa
Partenza verso Scheggia e Pascelupo, piccolo borgo immerso nello splendido
Parco del Monte Cucco.
Viaggeremo per circa 15-20 minuti attraverso la “Gola del Bottaccione”, famosa
per la presenza di Iridio e di uno splendido Acquedotto Medievale praticamente
intatto. Giunti in paese incontreremo Il Cercatore Michele e il suo cane “Full” ed
inizieremo la ricerca con lezione all'aria aperta sul tartufo e la sua storia, sulle
tecniche di addestramento dei cani, sulle razze utilizzate, sui luoghi di ricerca e sul

territorio.
A metà mattinata sarà offerta ad ogni ospite una ricca colazione a base di prodotti
tipici locali, mangeremo immersi nella splendida cornice del Parco e poi

riprenderemo la caccia al tartufo.

Prima di rientrare ogni partecipante verrà omaggiato del “Diploma del Tartufaro” e
di una copia del libro “Le Ricette di Nonna Marcella” o di una bottiglia di Vino Rosso
“L'Arringatore riserva 2007”, offerti dalle Cantine Goretti di Pila e Perugia.

Ma la cosa non finisce qui... infatti ogni partecipante potrà portarsi a casa
un tartufo (15-20 grammi) raccolto durante la giornata.
PREZZO 139 EURO A PERSONA IVA COMPRESA
web: www.umbriatours.weebly.com
Tel: +39 366 3081321

E-Mail: fabriziourbani@yahoo.com

LE QUOTE COMPRENDONO:
-Prelievo e trasporto direttamente dal vostro hotel (se in zona Gubbio-Gualdo
Tadino) a bordo di piccole autovetture adatte all'escursione. Per trasporti da hotel
fuori zona contattateci.
-Autista, interprete e Guida Enogastronomica privata in Italiano,Inglese,Francese
e Spagnolo.
-Caccia al tartufo tra le montagne del Parco Di Monte Cucco, presso Scheggia
e Pascelupo.
-Colazione a base di panini con affettati e formaggi locali, acqua e succhi
di frutta.
-Attestato di partecipazione.
-Copia del libro “Le ricette di Nonna Marcella”o di una bottiglia di vino
rosso “L' Arringatore Goretti riserva 2007”
-15-20 grammi di tartufo a testa raccolti durante la giornata. In caso di
mancata raccolta i partecipanti verranno comunque omaggiati con tartufi
precedentemente raccolti o con piccoli prodotti a base di tartufo locale.
AVVERTIMENTI:
Per partecipare alla caccia è necessario un abbigliamento comodo con
scarpe chiuse.
L'organizzazione garantisce che i percorsi sono agibili e non difficoltosi ma
si estranea da ogni responsabilità personale dei partecipanti.
In caso di rinvenimento di “Tartufo Bianco” non sarà possibile omaggiarne i
partecipanti ma verrà venduto al prezzo corrente giornaliero.
Il tour è offerto da Umbriatours Goretti di Cantine Goretti, Pila, (pg)

web: www.umbriatours.weebly.com
Tel: +39 366 3081321

E-Mail: fabriziourbani@yahoo.com

