Domenica 10 novembre 2019
in pullman G.T. da Fusignano
Partenza in pullman G.T. da Fusignano Piazza Aldo Moro alle ore 6.30 per l’UMBRIA.
Sosta a TREVI presso la “Società Agricola di Trevi IL FRANTOIO”. Tutto nasce nel 1968: alcuni olivicoltori
di Trevi decidono di rispondere uniti alle nuove richieste di un mercato in espansione. Fondano una Cooperativa
e in poco tempo sono già 59 produttori che mescolano saperi e sapori con sapienza e perizia. 59 esperti che si
danno un rigido disciplinare che parla di provenienza locale delle olive, molitura entro 12 ore dalla raccolta,
estrazione a freddo. Tutte regole che seguiamo ancora oggi. Forti della comune esperienza gli olivicoltori
cominciano presto a esplorare nuove strade, dismettono la vendita di olio sfuso e creano un proprio marchio.
Un’etichetta che esiste ancora: Olio di Famiglia conserva quei sapori fruttati tipici dell’olio di Trevi, oliva,
carciofo e asparago, già allora famosi in tutta la regione. Visita al Frantoio e degustazione dell’olio novello.
Pranzo in ristorante con il seguente menù:
Antipasti: ricotta di pecora, prosciutto, bruschetta classica, bruschetta salsiccia e spinaci, mortadella alla
brace, frittata con il tartufo, formaggio, olive e arancia condita
Bis di primi: Ravioli burro e tartufo / tagliatelle appetitose
Secondi: Brasato di vitello e tartufo / agnello marinato e gratinato
Patate cotte sotto la cenere / gratinati / insalata
Tre dolci a fantasia / frutta / acqua, vino della casa / caffè / digestivo
Nel pomeriggio visita libera di TREVI, grazioso borgo in posizione panoramica posto sopra un colle dominante
la pianura dove scorre il Clitunno. Immersa tra gli ulivi, Trevi conserva testimonianze romane, come le poderose
mura (I secolo a.C.) che cingono il centro abitato, e medievali come porta del Bruscito, porta del Cieco, porta San
Fabiano e l’arco del Mostaccio che conferiscono un’atmosfera particolarmente affascinante. Uno dei monumenti
più interessanti di questa cittadina è la chiesa di San Emiliano del XII secolo, con tre absidi ornate da lesene e
archetti su mensole. All' interno troviamo l'altare del Sacramento, opera di gusto raffinato attribuito a Rocco da
Vicenza (1522). Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE
79,00 Euro (minimo 35 partecipanti) 75,00 Euro (minimo 40 partecipanti)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Pranzo in ristorante incluse bevande
 Visita guidata e degustazione in frantoio
 Assicurazione medica Unipol Sai

la quota non comprende:
- eventuali ingressi a pagamento
- quanto non indicato alla voce
‘la quota comprende’

Le prenotazioni inizieranno il 13 giugno 2019 dalle ore 19,00 alle ore 19,30 presso:
sede AVIS – Via Monti 13 (ex Ospedale) - FUSIGNANO
Per informazioni rivolgersi: SERENA cell. 335-5405151
Successivamente:

Negozio IL GIRASOLE (ex Movada) piazza Armandi 11 FUSIGNANO
Tel. 339 8504247
Le iscrizioni si chiuderanno il 13 settembre 2019 (dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Saldo al momento della prenotazione
Organizzazione Tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur spa – Ravenna tel. 0544 215343

