
Partenza alle h. 06,40 da P.le dei Partigiani, alle h. 07.00 da Piazza di Cinecittà ed alle 07.20 da Ciampino: 

Piazza della Pace. Arrivo a Perugia, Visita al Museo e Laboratorio Perugina (circa 2 ore). Trasferimento in 

albergo sistemazione e pranzo. Trasferimento al POST visita al museo e laboratorio bambini ore 16.00. 

Rientro in albergo e cena. Partenza per Bevagna ore 10,00 visita del borgo e pranzo. Ore 16.00 ripartenza per 

Roma  

Week end goloso a Perugia e Bevagna 17-18 

Novembre 2018 

     

Il viaggio inizia dal Museo Storico, scoprire e lasciarsi incantare dalla storia della 

Perugina. Prosegue con la Fabbrica, il laboratorio dove nascono le ghiotte creazioni e con 

la Scuola del Cioccolato luogo ideale per gli appassionati, qui Perugina condivide la sua 

passione di sempre e la sua arte creativa con tutti gli amanti del cioccolato. Uno 

splendido soggiorno presso uno dei più gustosi e belli alberghi di Perugia. Visita al Centro 

della Scienza POST il museo scientifico interattivo del Comune e della Provincia di 

Perugia che rappresenta la principale struttura museale regionale nel settore della 

divulgazione scientifica, qui i bambini potranno cimentarsi in uno dei laboratori 

organizzati dal POST, dedicato ai bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni, un momento unico 

per chiunque voglia trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento ma 

soprattutto della sperimentazione. Il 18 novembre partenza per Bevagna dove faremo 

una passeggiata in uno dei Borghi più belli d’Italia  

Quota di partecipazione € 130,00 adulti - € 65,00 bambini dai 3 ai 7 anni 

                                                                                                      
La quota comprende:  
Viaggio in Pullman Gran Turismo da Roma (partenza in orari e luoghi da stabilire)  
Soggiorno di 2 giorni/1 notte in Hotel 3 stelle con sistemazione in camera doppia, tripla  
Trattamento di pensione completa; ingresso fabbrica Perugina, guida e laboratorio. 
Ingresso museo POST, laboratorio bambini. 
Visita della città e pranzo del 18/11 a Bevagna. Assicurazione 

 
 
 

 

 
Per prenotare collegarsi al sito https://www.ctailcircolo.it nella sezione KIDS Per info scrivere 

alla e-mail: viaggioconilcircolo@gmail.com 

 

https://www.ctailcircolo.it/

