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WEEK END GREEN IN UMBRIA 

Nocera Umbra 

Dal 23 al 25 aprile 2022 

 

 
 
 
23 Aprile 2022 
 
Arrivo a Nocera Umbra con mezzi propri e check-in presso Relais Monastero San Biagio. 
Nel pomeriggio laboratorio di gruppo in cui andremo a creare un erbario. 
Cena tipica di gruppo e pernottamento presso Relais Monastero San Biagio. 
 
 
24 Aprile 2022 
 
Colazione presso la struttura.  
Al mattino trekking guidato della Biodiversità alla scoperta della flora e della fauna locale.  
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Pranzo libero o al sacco. 
Nel pomeriggio laboratorio di gruppo in cui andremo a realizzare un prodotto erboristico partendo da ingredienti 
naturali. 
In serata visita guidata con degustazione di birra artigianale (con succhi di frutta per i bambini). 
Cena libera e pernottamento presso Monastero San Biagio. 
 
25 Aprile 2022 
 
Colazione presso la struttura. 
Al mattino laboratorio di gruppo in cui andremo a conoscere da vicino il mondo delle api. 
Pranzo libero. 
Partenza. 
 
ACCOMODATION 
 
Relais Monastero San Biagio 
 
Eleganti e rustiche, le camere vantano travi in legno, bagno interno con set di cortesia in omaggio e vista sulla zona 
circostante. Le aree comuni sono coperte dalla connessione Wi-Fi gratuita. 
Il Relais Monastero Di San Biagio dispone di un ristorante con vista panoramica, aperto tutti i giorni e specializzato 
in cucina tipica umbra/toscana, preparata con ingredienti biologici coltivati nella zona. Tutte le mattine vi attende 
una colazione a buffet. 
Il centro benessere è completo di vasca idromassaggio, bagno turco e servizio massaggi, e utilizza i prodotti naturali 
realizzati dal team di professionisti del laboratorio: oli, erbe e tisane preparati per voi da erboristi e naturopati. 
Sito a 700 metri sul livello del mare, il relais dista 15 minuti d'auto dal centro di Nocera Umbra, rinomata per la sua 
acqua minerale, 22 km da Assisi e 40 minuti d'auto da Gubbio. 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
Sistemazione in camera quadrupla: € 365 / persona 
Supplemento camera tripla: € 15 / persona 
Supplemento camera doppia: € 25 / persona 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
 
Sistemazione come da programma presso Monastero San Biagio 
Nr. 2 colazioni a buffet 
Nr. 1 cena tipica 
Nr. 3 laboratori 
Visita al birrificio 
Trekking esperienziale guidato 
Assicurazione medico/bagaglio 
Assistenza h24 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 
Trasferimenti da e per Nocera Umbra 
Tasse di soggiorno 
Eventuali extra durante il weekend 
Tutto quanto non espressamente inserito in ‘la quota comprende’ 
 
POLITICHE DI PAGAMENTO 
 
Acconto del 30% al momento della conferma 
Saldo entro il 10/03/2022 
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POLITICHE DI CANCELLAZIONE 
 
Cancellazione gratuita fino alla conferma del gruppo 
Penale del 30% dalla conferma del gruppo fino al 10/03/2022 
Penale del 100% dall’11/03/2022 

 


