Si va per funghi!
La bella stagione è ormai terminata, l’aria comincia a essere sempre
più fresca e cristallina, si respirano i profumi intensi, la natura
cambia l’aspetto e ci regala stupendi paesaggi colorati di
un'esplosione di giallo, arancione, rosso e marrone. È arrivato
l’autunno che ci incanta con suo unico fascino…
Adesso stai pensando a cosa fare in un week-end d’autunno? 
Non chiuderti a casa, ti aspetta un fine settimana diverso e
divertente, che ti porterà lontano dalla città a godere al meglio la
bellezza dei boschi della Ciociaria ed a vivere una rilassante e
divertente tradizione autunnale, un’attività che entusiasma molti e
che è adatta a persone di tutte le età - la raccolta dei funghi.
La ricerca dei funghi, oltre ad essere divertente, rappresenta anche
un’occasione per dedicare qualche ora a se stessi con una lunga e
sana passeggiata tra i boschi intatti, ascoltando i rumori della
natura e respirando con tutti i polmoni l’aria incontaminata per un
vero relax del corpo e della mente.
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Weekend “Si va per funghi!” in Ciocciaria
SABATO
Dopo una stressante settimana di lavoro c’è tanto bisogno di relax. Si parte. La nostra destinazione è
Giuliano di Roma, un paesino caratteristico della Ciociaria. All’arrivo siamo accolti con gentilezza e
simpatia in un’affascinante casa tradizionale nel cuore del centro storico del paese, “La Preta Nera”
B&B. “La Preta Nera” B&B è una vecchia dimora, restituita al suo aspetto originario del 19 sec.
grazie ad un “filologico” restauro conservativo. Ci sembra un luogo diverso, che ci regala intimità ed
emozioni e ci fa respirare aria d’altri tempi.
Il pomeriggio incontriamo un “fungaiolo” per un mini -corso del riconoscimento dei funghi.
Impariamo cosa sono e come crescono i funghi, come distinguere i funghi buoni da mangiare da
quelli velenosi, come si cercano i funghi e come vanno raccolti rispettando al massimo l’ambiente
naturale del bosco.
La sera una camminata per il caratteristico borgo del paese ci tiene allegri e pronti per la scoperta
della cucina tradizionale del territorio.
Dopo una cena genuina, tutti a nanna.

DOMENICA
Stamattina sveglia presto, colazione a km0 a base esclusivamente dei prodotti locali, e via per la
raccolta dei funghi!
Siamo accompagnati nel percorso dal nostro fungaiolo, che è un cercatore esperto dei funghi ed in
possesso del tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei.
Il pomeriggio siamo pronti per ripartire. È stata un’esperienza emozionante e straordinaria!
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Costi pacchetto “Si va per funghi” in Ciocciaria
COSTO WE A PERSONA

SISTEMAZIONE

COLAZIONE

1 persona adulta

135 euro

camera singola

si

2 persone adulte

125 euro

camera doppia

si

piccolo gruppo

95 euro

camera doppia

si

(min 6 – max 10 persone)

Il prezzo comprende (a persona):
1 pernottamento a “La Preta Nera” B&B (Giuliano di Roma),
1 cena tipica a base dei prodotti del territorio in un ristorante/agriturismo/trattoria,
un mini-corso di riconoscimento funghi,
un tesserino di permesso giornaliero per la raccolta funghi ,
accompagnamento nel percorso della raccolta funghi da un cercatore esperto in
possesso del tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei
spontanei.
Al momento della prenotazione è necessario specificare i dati anagrafici, per poter
ottenere il permesso di raccolta!
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I vostro week-end dei funghi può avere inizio anche venerdì sera.
Costo una notte aggiuntiva per una persona: 25 euro (sistemazione in una camera singola, con colazione)
Costo una notte aggiuntiva per due persone: 40 euro (sistemazione in una camera doppia, con colazione)
Costo una notte aggiuntiva a persona per un piccolo gruppo (min 6- max 10 persone): 15 euro
(sistemazione in una camera doppia, con colazione)

Venite con bambini? I piccini sono i benvenuti!
Contattateci per un’offerta speciale per la vostra famiglia!

per prenotare

trueblueitaly1@gmail.com
cell. 328 57 20000

Organizzazione tecnica « DV SERVICES »
Via dei Ciliegi 11 POMEZIA (RM)
Licenza n. R.U. 3204 del 02/07/2013 rilasciata dalla Provincia di Roma
Polizza assicurativa RC n. 193284 stipulata con Allianz Global Assistance
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