Castagne... Vinello... e Musica in Tuscia
Un bellissimo Palazzo... Sapori genuini... una Castagnata... e tanto Divertimento

Domeniche di Ottobre e Novembre

PROGRAMMA
Partenza da Roma
Arrivo a Caprarola incontro con la guida e visita all’imponente Palazzo Farnese (XVI
sec.) considerato la più grande opera del tardo Rinascimento Italiano mai realizzata,
a cui lavorarono i più insigni maestri italiani della metà del ’500.
Pranzo con Degustazione a base di Prodotti Tipici, con ricette della tradizione
contadina anche a base di castagne, dove ogni pietanza viene presentata e raccontata,
il tutto servito da ragazze in costume campagnolo. Possibilità di acquistare prodotti
tipici come le rinomate nocciole di Caprarola e le castagne dei Monti Cimini e tanti
prodotti a base di castagne.
Dopo il pranzo si raggiungerà la suggestiva Riserva Naturale del Lago di Vico, dove
si estendono noccioleti, castagneti e secolari boschi. Si prosegue per un pomeriggio
con castagne e vinello... musica dal vivo e balli.
Rientro a Roma

Quota di partecipazione: € 60
(min. 30 persone)
Quota comprende
Pullman G.T. a/r - Guida - Pranzo e musica
Quota non comprende
Ingressi: Palazzo Farnese € 5,00 p.p. (gratuito oltre
65 anni e sotto i 18 anni - Domenica visita solo degli
interni e non del Parco)

Menù Papa Paolo III
Degustazione dei migliori Oli Extra Vergine della Tuscia
Crostini ai Patè della Tuscia - Le rinomate Nocciole tostate dei
Monti Cimini - Quadrelli di pizza rustica bianca con Affettati
Misti dei Monti Cimini - Frittata all'Antica - Zuppa della
tradizione contadina "Ceci e Castagne" - Porchetta al Finocchio
selvatico - Formaggio tradizionale con Vellutata - Insalata Crema di Marroni artigianale - Biscottini tradizionali con Vino
da dessert - Degustazione dei migliori Vini della Tuscia (1/4
vino bianco, 1/4 vino rosso) - 1/2 Acqua minerale naturale
della Tuscia - Caffè, Digestivo e Liquore alla Castagna

Note
(1) Nostra offerta per Transfer personalizzati e relative quotazioni su richiesta.
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