Only Wine Festival è il primo salone dei Giovani Produttori di vino e delle piccole Cantine, itinerante nel
Centro Storico di Città di Castello, cogli l’occasione dell’evento per visitare una delle più belle città
dell’alta Umbria.
Città di castello, antico e ridente Centro Umbro, ricco di Storia ed Arte. Numerosi sono i Palazzi
appartenenti alla famosa famiglia Vitelli, bellissime sono le varie chiese sparse nella città. Per gli amanti
dell’Arte, Città di Castello vanta una delle più importanti pinacoteche d’Italia con all’interno anche opere
di Luca Signorelli. La città inoltre ospita il Museo Ufficiale dell’artista “Alberto Burri” con le sue famose
opere d’arte contemporanea. Se sei amante della tradizione, e dei mestieri antichi, questa città ospita
2 importanti musei che ti porteranno indietro nel tempo e ti faranno riscoprire come si lavorava in
passato il tabacco, come si tesseva il lino, come si viveva una volta.
Uno o due pernottamenti nei nostri confortevoli hotels, ti accoglieranno con una calda ospitalità degna
delle nostre zone. Potrai inoltre abbinare al soggiorno in hotel, una cena tipica umbra, con menù creati
su misura proprio per l’evento “OnlyWine Festival” dove l’ottimo vino, oltre che nel calice, sarà
l’ingrediente principale di ogni piatto.
I nostri pacchetti soggiorno, includono oltre al pernottamento in hotel, anche:
-

l’ingresso all’evento “OnlyWine Festival” con 5 degustazioni a scelta, bicchiere e porta
bicchiere.

-

Partecipazione allo “Speed Wine” Trattasi di corsi smart della durata di circa mezz'ora che
intendono, in pochi ed essenziali passi, di fornire all'appassionato di vino, le regole
fondamentali per fare della degustazione un momento di consapevolezza e di piacere.

-

Gli Speed Wine saranno, dunque, incontri preliminari alle degustazioni, che si terranno ad orari
prestabiliti e su prenotazione. Una volta partecipato al corso, il visitatore sarà pronto per
scegliere e gustare al meglio i vini presenti in totale libertà.

Non perdere inoltre l’occasione di abbinare al tuo soggiorno un’escursione guidata per visitare la città e
i suoi musei, guide altamente qualificate, ti accompagneranno e ti illustreranno tutti i dettagli e perché
no anche le leggende della città tifernate. Se lo desideri, un comodo minivan privato, verrà a prelevarti
direttamente nel tuo hotel e non dovrai più pensare a niente.

Agenzia di Viaggi e Turismo YELLOW RABBIT TRAVEL SRL-Aut. N. 2554
Sede : 06012 Città di Castello (Pg) Zona Ind.le Cerbara-Via E.Kant, 29/g-Tel. 075.8511766 r.a.- Fax 075.8511486
P.IVA 03303820546-Http:// www.yellowrabbit.it - E.mail: turismo@yellowrabbit.it

PACCHETTI SOGGIORNI:

Pacchetto Soggiorno Energy: Sistemazione in hotel categoria 2 stelle
1 Notte in camera doppia con servizi privati trattamento di B&B - Euro 60,00 a
persona
2 Notti in camera doppia con servizi privati trattamento di B&B - Euro 90,00 a
persona
(Le quote oltre al pernottamento e la prima colazione, includono L’ingresso all’evento “OnlyWine
Festival” e la partecipazione allo “Speed Wine”).
Pacchetto Soggiorno Dynamic: Sistemazione in hotel categoria 3 stelle
1 Notte in camera doppia con servizi privati trattamento di B&B - Euro 70,00 a
persona
2 Notti in camera doppia con servizi privati trattamento di B&B - Euro 100,00 a
persona
(Le quote oltre al pernottamento e la prima colazione, includono L’ingresso all’evento “OnlyWine
Festival” e la partecipazione allo “Speed Wine”).
Pacchetto Soggiorno Top: Sistemazione in hotel categoria 4 stelle
1 Notte in camera doppia con servizi privati trattamento di B&B - Euro 70,00 a
persona
2 Notti in camera doppia con servizi privati trattamento di B&B - Euro 100,00 a
persona
(Le quote oltre al pernottamento e la prima colazione, includono L’ingresso all’evento “OnlyWine
Festival” e la partecipazione allo “Speed Wine”).
Nel pacchetto “Top” è inoltre prevista la possibilità di richiedere il servizio esclusivo “Wine Coach”
Per i più curiosi, i sommelier AIS diventeranno dei veri e propri Wine Coach, a disposizione per tour
guidati su prenotazione e per piccoli gruppi, alla scoperta delle eccellenze regionali presenti alla
kermesse, svelandone segreti, caratteristiche e abbinamenti ideali. Anche i tour guidati sono a
pagamento e su prenotazione sul sito della kermesse.
Aggiungi una cena tipica al tuo soggiorno:
Nel cuore di Città di Castello, vi è uno spazio discreto ed elegante, al ristorante “Le Logge”, una cucina
raffinata e ricercata per chi vuole affidarsi alla classicità della tradizione; il menù è il frutto dell’attività degli
chef che, servendosi di ingredienti tipici della cucina del territorio, giocano ad uscire dalla banalità e dalla
prevedibilità per sorprendere e convincere. La scelta, che va dagli antipasti arditi e golosi e passa, attraverso
le curatissime paste, ai secondi di carne e di pesce, si conclude con i dessert, stuzzicanti e solidi, studiati per
accontentare i palati più curiosi e più golosi.
Per l’evento verranno creati menù a tema accompagnati dalle migliori etichette presenti all’evento “OnlyWine
Festival.
Il menù sara composto da:

-

Scelta fra 3 antipasti
Scelta fra 3 primi
Scelta fra 3 secondi
Dolce della casa

Al costo di Euro 25,00 a persona ( bevande escluse )
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Aggiungi una escursione al tuo Soggiorno:
Perché non cogliere l’occasione durante il tuo soggiorno a Città di Castello per l’evento “OnlyWine Festival”
di scoprire le bellezze della cittadina? Di seguito ti riportiamo delle escursioni, da fare in piena autonomia
oppure grazie ai nostri comodi mezzi di trasporto, avrai la possibilità di essere prelevato direttamente in hotel
ed essere accompagnato ovunque vorrai (servizio garantito con un minimo di 6 partecipanti e quotazione su
richiesta).
1)

Percorso D’arte: IL MUSEO BURRI
La pittura di Alberto Burri copre un arco di cinquant'anni esatti, da l 1945, data delle sue prime prove, al
1995, anno di morte. I’iniziale Tirocinio come pittore figurativo è molto breve e si chiude già con il 1947.
La produzione astratta si può suddividere in due grandi blocchi: nel primo la superficie dei dipinti,
accidentata ed irregolare, a volte scoscesa, mette in evidenza la vita delle diverse materie ( i sacchi, i legni,
i ferri, le plastiche) con le loro crude superfici; nel secondo diventa più livellata e regolare, intrecciando al
colore, che può assumere un ruolo esclusivo, le trame della materia: assunte ora soltanto nel loro valore di
vibranti tonalità e non già nella drammaticità dei loro movimenti, queste si presentano più uniformi, pur nel
loro aspetto ruvido o poroso. Nel corso degli anni settanta, il mutame nto si coglie nel passaggio dai "Cretti"
ai "Cellotex".
L'escursione prevede l'ingresso e la visita guidata, sia nella sede dello storico Palazzo Albizzini che nella
sede degli Ex Essicatoi del tabacco.
Costo Individuale di partecipazione Euro 35,00
La Quota Comprende: Visita guidata – Ingresso ai Musei Burri (sede Ex Essicatoi e sede Palazzo Albizzini
– Percentuale di servizio. ( Quota calcolata su base minima di 6 partecipanti)

2)

Percorso D’arte: LA PINACOTECA COMUNALE
La Pinacoteca Comunale di Città di Castello è situata nello storico palazzo "Vitelli alla Cannoniera", eretto dalla
famiglia Vitelli nella seconda metà del Cinquecento.
Il Palazzo è sede del Museo dal 1912, in seguito alla restaurazione operata da Elia Volpi.
Le opere sono esposte in 21 sale disposte nei diversi piani e corridoi che compongono il palazzo. Una nuova
ala contiene diversi gessi di Elmo Palazzi, una collezione di bronzi di Bruno Bartoccini e 23 opere donate da
Ettore Ruggeri.
Nelle ventuno sale sono esposte opere eseguite dal 1300 fino al secolo scorso con pregevoli esempi di
Raffaello ("Stendardo della SS.trinità" anno 1503 circa, ex voto per la peste), Luca Signorelli ("Martirio di
S.Sebastiano" 1497-98), Domenico Ghirlandaio, Andrea Della Robbia, Lorenzo Ghiberti, Antonio Vivarini,
Raffaellino del colle,Pomarancio
Costo Individuale di partecipazione Euro 18,00
La Quota Comprende: Visita guidata – Ingresso alla Pinacoteca Comunale – Percentuale di servizio. (Quota
calcolate su base minima di 6 partecipanti)
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3)

Percorso D’arte e natura: MUSEO ABOCA E SANSEPOLCRO (Servizio incluso di Minibus)
Il museo ha sede nell'antico Palazzo Bourbon del Monte (sec. XII-XVII),e nasce come progetto culturale
realizzato da Aboca, l'azienda leader in Italia nella coltivazione e trasformazione delle piante medicinali. Ha lo
scopo di recuperare e diffondere l'antica tradizione dell'uso delle erbe. Il percorso, "Erbe e salute nei secoli", si
sviluppa su dodoci sale all'interno di un affascinante palazzo nobile del Seicento. Vi sono ospitate
testimonianze dell'antica arte della spezieria e della lavorazione delle erbe: antichi erbari, vetri, ceramiche,
mortai, strumenti per la distillazione.
Alcune sale, particolarmente suggestive, ricostruiscono sapientemente ambienti, profumi, atmosfere del
passato, come il magazzino dove nel '500 venivano essiccate e conservate le erbe. L'esposizione museale si
completa con una collezione di 100 piante medicinali che formano l'arredo verde dell'antistante Giardino di
Piero della Francesca. Gli oggetti,i mortai, le ceramiche, i vetri,i libri antichi, le stampe ed altri reperti conservati
nel museo provengono dalle collezioni private dell'azienda Aboca e da successive e continue acquisizioni del
museo
Costo individuale di partecipazione Euro 60,00
La Quota comprende: Pick-Up con minibus direttamente dagli hotels – Visita Guidata – Ingresso al Museo –
Percentuale di servizio. (Quota calcolata sulla base minima di 6 partecipanti)

4)

Percorso Cultura e Tradizione: MUSEO TRADIZIONI POPOLARI E MUSEO TELA UMBRA
L'escursione avrà inizio con la visita del Museo delle Tradizioni Popolari "Livio dalla Ragione" che è collocato
nella casa colonica di pertinenza di villa Capelletti, nella frazione di Garavelle, ad 1 chilometro dal centro
cittadino. La struttura ha lo scopo di ricostruire fedelmente gli ambienti tipici della casa contadina, il museo
ospita oggetti e strumenti della tradizione artigiana e contadina di un tempo. All’esterno della casa si trova infine
un seccatoio per il tabacco, la cui coltivazione è stata fino al secolo scorso tra le principali fonti economiche
dell’Alta Valle del Tevere.
Trasferimento in centro storico e proseguimento della visita guidata presso il Laboratorio della Tela Umbra.
Ancora oggi, negli stessi locali di cento anni fa, dalle abili mani delle tessitrici vengano realizzati tessuti in puro
lino di elevatissimo pregio quali tovagliati, asciugamani, coperte e tendaggi. Nello stesso palazzo in cui si trova
il laboratorio è stato allestito anche il museo. La Collezione, collocata in nove sale sapientemente sistemate ed
ordinate, raccoglie al suo interno pezzi unici dell’arte tessile: dalle tovaglie umbre rinascimentali, a fasce
decorate, ai tessuti della tradizione popolare, ai merletti a fuselli, oltre agli strumenti tipici per la tessitura.
Costo individuale di partecipazione: Euro 27,00
La Quota Comprende: Visita guidata – Ingresso al museo delle tradizioni popolari – Ingresso al Museo della
Tela Umbra – Percentuale di servizio. (Quota calcolata sulla base minima di 6 partecipanti)

5)

Percorso Arte e Storia: CITTA’ DI CASTELLO CITY TOUR
Antico centro umbro non sottomesso dagli Etruschi, fu fiorente Municipio romano, con il nome di Tifernum
Tiberinum, ricordato nelle sue epistole da Plinio il Giovane che sui primi del II secolo vi eresse un tempio.
Verso il principio del IV sec. vi predicò il Vangelo S. Crescenziano, legionario romano. È tradizione che Tiferno
fosse distrutta da Totila e risorgesse per opera del Vescovo Florido.
Durante il periodo longobardo la città assunse il nome di Castrum Felicitatis mentre nel medioevo fu libero
comune di parte guelfa che, con il nome di “Civitas Castelli”, estese il suo dominio sui territori confinanti fino al
di la dell’Appennino. I due splendidi palazzi dei Priori e del Podestà sono la testimonianza di questo florido
periodo. Ricco di Storia e Cultura con le sue Chiese ed i suoi Palazzi la visita guidata vi fara scoprire una città
inaspettata. (L'escursione non prevede ingressi a Musei e Monumenti) Al termine delle visite rientro nei luoghi
di provenienza
Costo individuale di partecipazione Euro 25,00
La Quota Comprende: Visita guidata – Percentuale di servizio ( Quota calcolata sulla base minima di 6
partecipanti)
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