
26° EDIZIONE EUROCHOCOLATE - PERUGIA 

Sabato 19 Ottobre 

L’evento più goloso dell’anno che celebra uno degli alimenti più amati al mondo: il cioccolato! 

Partenze da Roma: Piazza Don Bosco ore 06.45 - Piazzale dei Partigiani ore 07.10 

● Mattina partenza in bus da Roma e arrivo a Perugia, sede del tanto atteso evento, in onore di uno degli alimenti                     
più amati del mondo: il cioccolato. Inizieremo la nostra giornata con una visita guidata di questa meravigliosa                 
città. Potremo ammirare il panorama che si gode dalla Piazza del Mercato proseguendo poi verso la Fontana                 
Maggiore, simbolo della città, situata in quella che un tempo era nota come Piazza Grande, oggi meglio                 
conosciuta come Piazza IV Novembre. Passeggiando tra i vicoli più caratteristici di questa cittadina ricca di storia,                 
arriveremo fino al Palazzo dei Priori, che custodisce al suo interno, fra le altre, la sala dei Notari, originariamente                   
sala di Consiglio del Comune, terminando poi con la maestosa cattedrale dallo stile tardogotico, inebriata in                
questo periodo da dolci sapori e profumi.  

● Pranzo libero e pomeriggio libero da dedicare interamente ad assaporare le specialità culinarie presso gli stand                
di questa bellissima iniziativa, per visitare e gustare il tanto celebrato Eurochocolate! Eurochocolate dedica la               
sua 26esima edizione ad un oggetto di uso comune che ci accompagna in ogni momento della vita, il cui valore                    
funzionale, ma anche e soprattutto simbolico e comunicativo, è spesso ignorato.  

● Rientro a Roma previsto in serata.  

QUOTA INCLUDE : Viaggio in pullman a/r, visita guidata di Perugia e ingressi previsti dal programma, accompagnatore Play Viaggi                   
Club, auricolari Wi-Fi, parcheggi. LA QUOTA NON INCLUDE : Mance € 1 a persona, Tessera Associativa € 5 per i non iscritti (valida                       
fino al 30/11/2019), tutto ciò non indicato nella “quota include”. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila € 4 // 2°                       
fila € 3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di € 2 Le altre postazioni saranno assegnate in                               
ordine casuale. ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della                  
prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione.                
ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA              
CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera                 
quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A                  
SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE.  

DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzata per CTA TUSCOLANA 

INFO E PRENOTAZIONI Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell/WhatsApp 3921432731, Email 
soci@ctatuscolana.it, Facebook: Cta Tuscolana, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B Roma 


