CONSORZIO UMBRIA BENESSERE
PROGETTO 3 LE VIE DELLA NATURA. I PROFUMI DELL’UMBRIA

VII. b Settore/territorio/filiera interessati Prodotti per il turismo della natura e del camminare lento.
VII. c Obiettivo caratteristiche principali. Migliorare l’immagine e la capacità attrattiva dei prodotti regionali
per il turismo “in libertà” e dell’attività fisica ricreativa .
VII. d Attività previste. Il progetto prevede la realizzazione di un educational nei territori di Montefalco,
Bevagna, Bettona, Trervi e Spello nella seconda decade del mese di marzo. L’evento prevede la
partecipazione dei maggiori collettori e generatori di flussi turistici dalla Germania di turisti motivati dalla
volontà di conoscere e vivere emozioni che scaturiscono dal contatto con la natura e con l’arte e dalla
cultura medievale, dalla bellezza dell’ambiente e dalla qualità e genuinità dell’enogastronomia umbra.
L’organizzazione prevede una prima presentazione del territorio e delle possibilità offerte sui territori
attraversati di vivere esperienze di contatto intimo con la natura, del camminare lento e di attività fisica e
sportiva (biking, trekking, ecc.) ricreative. Nel workshop verranno presentate le strutture che partecipano
all’evento con la riproduzione di slide e/o filmati. La presentazione potrà essere fatta in lingua inglese ma,
se ritenuto utile, sarà disponibile un interprete per la traduzione in lingua tedesca cui seguiranno i contatti
individuali B2B. Durante i percorsi saranno visitate anche aziende dalla produzione e trasformazione
agroalimentare certificate bio ed ecosostenibili.
Al termine di tutte le giornate verranno organizzate cene con preparazioni tipiche della tradizione
enogastronomica umbra ed una “cena medievale” con piatti, in parte rivisti per un loro adattamento ai
gusti attuali.
VII. data avvio durata complessiva crono programma attività. Tre giornate durante la seconda decade di
marzo
VII. f Costo partecipazione euro 4.000 a partecipante
VII. Modalità di fatturazione e pagamento: Fatturazione di euro 2.000,00 a titolo di acconto e saldo di euro
2.000,00 alla conclusione del programma da regolare con bonifico bancario sul conto del Consorzio
Umbriabenessere

