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MASSA MARTANA, 2 GIORNI FRA STORIA E NATURA IN VESPA
2 notti in agriturismo o B&B alla scoperta dei colli umbri in Vespa
Completamente ristrutturato a seguito del terremoto, oggi il borgo si presenta compatto dentro le vecchie mura castellane,
con il suo dedalo di vicoli, le chiese romaniche, rinascimentali e barocche, e i palazzi in bella mostra carichi anch’essi della
gloria dei secoli. Con questa sua nuova pelle, Massa Martana torna a farsi avvolgere dal suo manto boscoso di lecci e pini
d’Aleppo, costruita com’è sui fianchi dolci dei monti Martani, quasi al centro dell’Umbria, lungo il tracciato dell’antica via
Flaminia. Quando sul crudo azzurro dei monti cala la sera, e si accendono le prime lanterne nel borgo, ne deriva un senso di
pace. Vi perderete nella storia visitando le uniche catacombe di tutta la regione.
Infine saltate in sella, scegliete voi se a una bicicletta o a una Vespa Piaggio, per un escursione guidata di mezza giornata nel
borgo e nei suoi dintorni.

La struttura:
Soggiornerete in una struttura, B&B o agriturismo, a Massa Martana. Tutte le sistemazioni finemente arredate dispongono di
bagno privato. Al mattino una ricca colazione addolcirà il vostro risveglio.

Codice pacchetto:UMMAMSTSP2
IL PREZZO INDICATO SI INTENDE VALIDO PER 2 PERSONE:

A partire da: 310.00 euro
Servizi inclusi:
· 2 notti in agriturismo o B&B a Massa Martana con prima colazione e sistemazione in camera doppia/matrimoniale
standard
· Esperienza: “Visite guidate alle Catacombe Cristiane, le uniche in Umbria, e al Ponte Fonnaia”
· Esperienza: “Escursione guidata in bicicletta o Vespa Piaggio di mezza giornata”

Servizi non inclusi:
· Trasporti
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· Pasti ove non specificato
· Tassa di soggiorno (se prevista)
· Tutto ciò che non è indicato alla voce "Il pacchetto include"

Partenza:
Arrivo:
Mezzi di trasporto:
Min pax:
URL di origine: https://www.bitn.it/node/1900
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