
 

 SABATO 26 FEBBRAIO 2022 

Programma: 

Ore 7.00 partenza da Lugo – parcheggio Penny Market – in pullman 
G.T. per PERUGIA. Sosta colazione lungo il percorso. 
Tour guidato alla CASA DEL CIOCCOLATO PERUGINA con visita al 
Museo Storico Perugina, degustazione prodotti e visita alla fabbrica. 

Il cuore di Perugina batte a pochi chilometri dal centro di Perugia, in un luogo ricco di 
emozioni: la Casa del Cioccolato Perugina, un posto unico al mondo dove lasciarsi 
affascinare da un magico viaggio alla scoperta del «cibo degli Dei» e da una straordinaria 
storia di successo. Il percorso ha inizio dal Museo Storico, dove lasciarsi incantare dalla 
storia di Perugina, prosegue nella dolce sosta degli assaggi ed arriva nel cuore della 
Fabbrica, accompagnati da aromi irresistibili. Il museo racconta come Perugina, da oltre un secolo, interpreti la passione degli 
italiani per il cioccolato. Dopo un breve video introduttivo, ricco di immagini e completato da una parte descrittiva sulla 
lavorazione del cioccolato, il percorso prosegue nella Galleria museale con materiali tratti dal vasto Archivio Storico Buitoni 
Perugina: immagini, incarti, confezioni e filmati tra cui la raccolta degli intramontabili caroselli pubblicitari che suscitano stupore 
e piacevoli ricordi in tutte le generazioni. Una sezione è dedicata al mondo del cacao: la storia, le antiche tecniche di lavorazione 
fino al moderno processo produttivo. Particolare rilievo viene dato alla storia del mitico Bacio Perugina: dall’intuizione della 
grande Luisa Spagnoli, fino al Bacio da record che campeggia all’interno del Museo. Il percorso all’insegna del gusto riserva ai 
visitatori una squisita degustazione dei prodotti Perugina, continuando con la visione della fabbrica attraverso un percorso 
sopraelevato sopra parte delle linee dello stabilimento produttivo che consente ai visitatori, compatibilmente con il calendario 
produttivo, di vedere la produzione delle bontà Perugina. Al termine della visita si può accedere allo Shop dove si trova un’ampia 
gamma di prodotti Perugina, confezioni esclusive o personalizzate con le tante tipologie di cioccolatini Perugina.  

Proseguimento in pullman per PERUGIA. Pranzo libero in centro. 
Nel pomeriggio visita guidata in centro storico. 
Nascosta dalla corona dei suoi colli, la bellezza di Perugia è per molti ancora tutta da scoprire. Potente centro etrusco e poi 
importante città medievale, Perugia custodisce amorevolmente tracce preziose dei suoi luminosi periodi storici. Oggi è capoluogo 
amministrativo della regione Umbria, meta culturale e turistica di rilievo e prestigiosa sede dell’Università degli Studi da oltre 700 
anni. Brillante e vivace culturalmente e socialmente, Perugia è città piena di “segreti” da svelare, passeggiando lungo la sua cinta 
muraria di epoca etrusca, perdendosi nei percorsi simbolici della Fontana Maggiore di Nicola e Giovanni Pisano o subendo il fascino 

delle storie della Rocca Paolina, complesso storico-architettonico unico nel 
suo genere, “contenitore” della città medievale nascosta al suo interno. E 
questo è solo un piccolo assaggio. Ogni vicolo, museo o chiesa della città 
invitano a fermarsi, a continuare a cercare arte, storia e cultura. Oggi il suo 
aspetto è duplice. Da un lato la sua elegante bellezza antica, dall’altro uno 
spirito frizzante e giovane dovuto agli studenti universitari e ai suoi numerosi 
eventi culturali. 

Nel tardo pomeriggio ritrovo al pullman e partenza per il 
rientro con arrivo in serata. 
 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 partecipanti)  € 70  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINI (6-12 anni)  € 65  
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., ingresso e visita guidata alla Casa del Cioccolato Perugina con degustazione prodotti 
Perugina, visita guidata a Perugia mezza giornata, auricolari, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 
 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 
 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
LUGO - Via F. Baracca, 66/1 - tel. 0545 26457 

gruppi@zaganelliviaggi.it 

 AGENZIA VIAGGI SANTERNO 
IMOLA - Via Saragat, 19 - tel. 0542 32372 
IMOLA - Via P. Galeati, 5 - tel. 0542 33200 
CASTEL SAN PIETRO - P.zza Garibaldi, 5 - tel. 051 940358 
gruppi@viaggisanterno.com 

Iscrizioni da 
subito con 

versamento 
dell’intera 

quota 

PER PARTECIPARE AL VIAGGIO SI RICHIEDE 
LA CERTIFICAZIONE VERDE - GREEN PASS - 
COME DA NORME GOVERNATIVE VIGENTI 
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