
 

VIAGGIO IN UMBRIA A.G.I.V.I. 

4 - 6 GIUGNO 2021 

 
Viaggio in Umbria - 04-06 GIUGNO 2021 
@Agiviwine #Agivistudytour #Jointhewinenetwork 
 
Come tutti gli anni, l’Associazione dei Giovani imprenditori vinicoli organizza un 
viaggio studio per conoscere e confrontarsi con le altre realtà vinicole nazionali ed 
internazionali. Ad anni alterni si svolge tra Italia ed Estero, e quest’anno è la volta di 
una regione italiana. È stata scelta l’Umbria, "il cuore verde d'Italia". 
 

 
 
Abbiamo quindi deciso di orientare le nostre visite con il gruppo Agivi 
proprio qui, alla scoperta della DOCG Montefalco, per approfondire la conoscenza del Sagrantino Docg, della DOC Colli 
Perugini e delle altre eccellenze di questo favoloso territorio, l’olio ed il cioccolato! 
 

 
 
Vi invitiamo quindi a unirvi al Gruppo Agivi per il Viaggio alla Scoperta delle realtà 
umbre che si svolgerà da venerdì 4 a domenica 6 giugno 2021 nella zona di Perugia e Montefalco. 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL TOUR 

gli spostamenti sono da considerarsi con mezzi propri 
 

Venerdì 04 Giugno: 
Arrivo in Umbria 

 
Aeroporto consigliato: Perugia “San Francesco” 
L’aeroporto dista circa 20 minuti dalla Città. Non sono previsti transfert ma vi invitiamo a 
comunicarci i vostri orari di arrivo e di partenza per aiutarvi nell’organizzazione degli stessi e 
mettervi in contatto con chi ha gli stessi orari. 
H 11.00: arrivo presso CANTINA GORETTI a Perugia  

https://www.vinigoretti.com/  

Strada del Pino n°4, 06132 Perugia del Pino n.4 - 06132 Perugia - Pila PG 
visita, degustazione, lunch 

H 15.30: arrivo presso FRANTOIO DECIMI Bettona 
https://www.oliodecimi.it/ 
Azienda Agricola Decimi 
Via Prigionieri n°19, 06084 Passaggio di Bettona (PG) 
visita, degustazione, intervento di Angela Canale, presidente comitato tecnico Movimento Turismo Olio 
Nazionale 

H 20.00 : Cena Perugia 

 

Sabato 05 Giugno 
- H 10.00 : visita presso FABBRICA DELLA PERUGINA:  

visita al museo, alla produzione e degustazione (1:30 h ) Euro 6,00 a persona 
Ci è stata offerta la possibilità di organizzare un corso alla scuola del cioccolato guidato dal Maestro 
Cioccolatiere con creazione di cioccolatini artigianali come il Bacio e consegna del diploma (1 h) Euro 35,00€ 
comprensiva di visita al museo, alla produzione e degustazione come sopra. 
La cooking class può essere organizzata per un numero massimo di 16-18 persone, è importante dare specifica 
conferma di partecipazione per la cooking class, arrivati a 18 conferme si riterranno chiuse le iscrizioni quindi 
chiediamo a tutti di dare conferma solo se certi di partecipare. 

- H 13.00 : pranzo a Perugia 
- H 16.00: arrivo presso la CANTINA ANTONELLI a Montefalco 

https://www.antonellisanmarco.it/ 

Antonelli San Marco  

Località San Marco n°60, 06036 Montefalco (Perugia)  

visita e degustazione 

- H 20.00 - visita e cena presso Az. Agraria Terre de la Custodia di proprietà del gruppo Farchioni Olii S.p.a. 
 

Domenica 06 Giugno 
Giornata libera 
 
INFORMAZIONI GENERALI: 
Ø HOTEL Giò ARTE VINI Perugia 
Via Ruggero D'Andreotto, 19 - 06124 Perugia (PG) 

website: https://www.hotelgio.it/ 

Tel.: +39 075 5731100 
Quotazioni riservate al Gruppo Agivi:  
 



• camera matrimoniale 68€  
• camera singola 44€  
Parcheggio gratis 

prenotare specificando “gruppo AGIVI” per poter avere le tariffe convenzionate 

Si consiglia rapida prenotazione e comunque non oltre il 20 maggio. L’hotel ci ha opzionato le camere fino a questa 
data. 
 
NB: 
Il programma è provvisorio, vi manderemo la specifica con anche i nomi dei ristoranti nelle prossime settimane.   
Per poter partecipare al viaggio i soci devono essere in regola con il pagamento della 
quota associativa. 
 
 
Link iscrizione 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQwW10bAsAHu0sF8owTrkQPYDryoVhWoUY6ebpht7xDY37-
w/viewform?usp=pp_url 
 

 

 

 


