
SETTIMANA DI FUNGHI E TARTUFI IN LIGURIA

DAL 18 AL 24 OTTOBRE 2014

Una piacevole settimana di vacanza in Liguria  per conoscere i funghi !
Escusioni alla ricerca di funghi e tartufi

con la possibilità di assaporare la cucina tipica ligure
Breve corso di cucina e degustazioni delle specialità regionali.

La Liguria offre molto di più delle ormai famosissime 5Terre, lontano dal turismo di massa il territorio dell'entroterra 
offre la possibilità di trascorrere una vacanza completamnte immersi in una natura incontaminata.

ALLOGGIO NELL'AGRITURISMO BIOLOGICO GIANDRIALE

Le camere per gli ospiti si trovano in un casale in pietra finemente ristrutturato e sono dotate tutte di bagno privato e 
copertura wifi. L'agriturismo si trova ai piedi del Monte Alpe e gode di un panorama bellissimo su tutta la Val di Vara. 
Mezza pensione: Colazione e cena  con piatti della cucina tradizionale ligure a base di prodotti aziendali dell'azienda 
agricola.

CUCINA LIGURE E DEGUSTAZIONI

Per cena vengono serviti dal cuoco dell'agriturismo numerose specialità come pasta fresca fatta in casa, ravioli alle 
erbe, gnocchi con farina di castagne, risotto ai funghi, carne di manzo con verdure stagionali e numerose portate a 
base di verdura.  un breve corso di cucina vi darà la possibilità di scoprire i segreti di questa antica cucina. in 
programam anche una degustazione di vini regionali presso una famosa cantina.

ESCURSONI ALLA RICERCA DI FUNGHI E TARTUFI

Proprio nei dintorni dell'agriturismo , direttamnte partendo dall'azienda vi sono numerose possibilità di escursioni nei 
meravigliosi boschi di castagno  , leccio, frassini... ricchi di numerose varità di funghi . Accompagnati anche da un cane 
da tartufi  cercheremo di trovare i tartufi neri presenti anche in questa regione. Nel tardo pomeriggio sono in 
programma incontri con il micologo che vi accompagnerà in questa vacanza  per il riconoscimento  e  lo studio delle 
varita' trovate. 

PREZZI DELLA VACANZA

Euro 690, per persona. Il prezzo  comprende 6 notti in camera doppia con trattamento mezza pensione, escursioni , 
tour , degustazione vini, breve corso cucina.  Massino 12 partecipanti.
Per maggiori informazioni
Lucia Marelli           lucia@giandriale.it


