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Camminare tra i vigneti di Montefalco e degustazione di vini  

 
Tour di un giorno in Umbria 
 
Codice: DTW001UMB  

 
 

 
 

Questo Tour a piedi con degustazione vini, adatto a tutti, sarà una combinazione perfetta di natura e 
gusto, quello che la regione Umbria sa offrire al meglio! Il tour a piedi inizierà da una cantina vicino 
a Montefalco, in Umbria, in una zona straordinaria circondata da vigneti ed oliveti. La cantina 
produce le due principali eccellenze del territorio: vino e olio extra vergine di oliva, prodotti unici di 
alta qualità ottenuti con le più moderne tecniche di agricoltura sostenibile ma nel rispetto di 
tradizioni secolari in un’area da sempre vocata per l’agricoltura di pregio. Accompagnati da una 
guida ambientale, camminerete tra filari e gli oliveti circondati da panorami unici e bellissimi in ogni 
stagione dell’anno. Il tour a piedi è di circa 6 km ed è adatto a tutti, anche a famiglie con bambini 
(sopra i 6 anni). Sarà un trekking a passo lento, gustandovi i profumi della campagna, ammirando 
colori e luci preparandoci per degustare i sapori autentici di questa terra.   
Dopo questo bellissimo tour a piedi, circondati dalla natura, tornerete al punto di partenza.  
Nella cantina, farete una degustazione di vini o con un pranzo tipico umbro (se prenotato). Non 
perdetevi questa esperienza entusiasmante per tutta la famiglia o con amici!  
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Programma in breve: 

 Arrivo individuale in cantina con possibilità di parcheggiare l’auto gratuitamente.   

 Incontro con la nostra guida in cantina alle ore 9.00 (oppure, su richiesta, nel pomeriggio ma 
solo per la degustazione basic).   

 Partenza per il vostro tour a piedi immersi nella campagna. La vostra guida vi accompagnerà, 

spiegandovi le caratteristiche del territorio e della zona che attraverserete.   

 Al termine del tour a piedi di circa 6 km faremo ritorno alla cantina.   

 Farete la visita alla cantina ed al frantoio e a seguire una degustazione di diverse tipologie di 
vino tra le quali non mancheranno il Montefalco Grechetto, il Montefalco Rosso DOC ed il 
Montefalco Sagrantino DOCG. 

 Degustazione di bruschette con diversi tipi di Olio EVO.   
In alternativa, potete scegliere di fare un pranzo leggero con bruschette, tagliere con salumi e 
formaggi e dolce tipico umbro. Su richiesta, in anticipo, sarà possibile avere un menù 
degustazione/pranzo vegetariano - vegano purché comunicato al momento della 
prenotazione. 

 Dopo la degustazione/pranzo, termine dei nostri servizi.    
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Prezzi per persona 2022, tour e degustazione basic:  
2 persone: € 50 
3 persone: € 40 
4 persone: € 39 
5 persone: € 33 
6 persone: € 30 
7 persone: € 27 
 
Per gruppi di 8 e più persone: prezzo su richiesta  
Bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni: degustazione gratuita (senza vini) 

 
Il prezzo include: 

 2-2,5 ore di tour a piedi con guida escursionistica ambientale 

 Visita in cantina e in frantoio  

 Degustazione di 5 vini: Montefalco Grechetto, Montefalco Rosso DOC, 3 tipi di Montefalco 
Sagrantino DOCG. 

 Degustazione di bruschetta con diverse tipologie di Olio EVO. 
 

Prezzi per persona 2022, tour e pranzo leggero:  
2 persone: € 70 
3 persone: € 60 
4 persone: € 59 
5 persone: € 53 
6 persone: € 50 
7 persone: € 47 
 
Per gruppi di 8 e più persone: prezzo su richiesta  
Bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni: pranzo leggero 15 €/persona 

 
Il prezzo include: 

 2-2,5 ore di tour a piedi con guida escursionistica ambientale 

 Visita in cantina e in frantoio  

 Degustazione di 5 vini: Montefalco Grechetto, Montefalco Rosso DOC, 3 tipi di Montefalco 
Sagrantino DOCG. 

 Un pranzo leggero con degustazione di bruschetta con diverse tipologie di Olio EVO, salumi e 
formaggi, pizza umbro fatto a mano, Caprese, frittata e dolce*  
 

* Se non disponibile, il piatto verrà sostituito da un prodotto/piatto simile 

 
Caratteristiche del tour: 

Livello: facile (adatto anche a famiglie con bambini con più di 6 anni) 
Distanza: 6 km 
Durata: circa 2- 2,5 ore 
Dislivello: 250 metri 
 
Partecipanti: minimo 2 adulti per tour e degustazione / pranzo leggero   
 
Il prezzo non include: 

 Transfer da e per il punto di partenza del tour 
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 Tutto ciò non espressamente menzionato sotto “Il prezzo include” 
 
Partenze 2022: da Marzo a metà Ottobre tutti i giorni, su richiesta. Per la degustazione basic dal 
lunedì alla domenica; per il pranzo leggero dal lunedì a sabato.    
 

 

 
 

Prenota questo Day Tour molto speciale, un vero mix di natura e gusto nella verde Umbria!  

 
 
 
 

 

 

 

Ecologico Tours & Meravigliosa Umbria 

www.ecologicotours.com  
www.meravigliosaumbria.com 

e-mail info@meravigliosaumbria.com 
tel. (0039) 346 3254167 & (0041) (0) 79 2457505 
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