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L’Umbria in ottobre dà il meglio di sé.
Meno male che la  E45 percorre la valle del Tevere segnando un percorso longitudinale da cui si dipartono 
le “vere” vie umbre, quelle che toccano città e borghi e castelli. 

Ogni meta è a pochi chilometri di distanza. La segnaletica è buona, la gente è, non solo etimologicamente, 
gentile, i prezzi contenuti, sempre interessanti le iniziative di promozione turistica. 
Provare per credere !

Dolce è l’aria di fine estate e di precorrente autunno, dolci le sorprese che vi attendono, tra cui protagonista 
assoluto il CIOCCOLATO, declinato in mille forme, gusti e appuntamenti per tutti.
Già invitante per vocazione, l’UMBRIA diventa irresistibile per chi la percorre in autunno, sulle tracce di 
appuntamenti golosi.
Questo è il tema a cui vi consigliamo di ispirarvi, qualora abbiate bisogno di un pretesto per
venirci a trovare.

La provenienza non fa differenza, Nord o Sud, il punto di partenza per il vostro tour è il capoluogo
di regione, PERUGIA.
Città poliedrica, vivace e a misura d’uomo, non deluderà le vostre aspettative.

Dal 15 al 24 ottobre vi invita a percorrere le vie del centro storico, allestite per offrirvi il meglio della ciocco-
lateria internazionale. Stiamo parlando di EUROCHOCOLATE, la golosa kermesse che richiama appassionati 
da tutta Italia, evento dedicato alla conoscenza del cibo degli dei. Conferenze, seminari di approfondimento, 
intrattenimento per grandi e piccoli, degustazioni e... sculture di cioccolato animeranno la vostra
giornata a Perugia.
Lasciatevi coinvolgere da questa festosa atmosfera ma non trascurate il patrimonio artistico e culturale 
della città, che da sempre ne fanno uno dei centri medioevali più interessanti d’Italia.

Concedetevi un fine settimana lungo, almeno 4 giorni per conoscere
Perugia e le sue dolcezze.

1° Giorno - Giovedì
Arrivando giovedì 14 o 21, a seconda che scegliate la prima o seconda settimana di Eurochocolate, avrete 
tutto il tempo di perdervi tra i suoi vicoli e piazze, leggendo sulle pietre dei monumenti, delle facciate, dei 
portali, delle fontane, le sue intricate vicende storiche.

Partendo dagli etruschi, di cui rimangono le possenti mura e la monumentale porta, conosciuta come Arco 
Etrusco, ai basolati di epoca romana, all’urbanistica e gli splendidi palazzi medioevali.

Soffermatevi in Piazza IV Novembre per ammirare la Fontana Maggiore, capolavoro dello scultore Nicola 
Pisano, che la progettò tra il 1275 e il 1278, per celebrare l’arrivo dell’acqua nella parte alta della città grazie 
al nuovo acquedotto. Da sempre simbolo della città, la “signora” ha subito vari restauri che l’hanno restitui-
ta al suo originale splendore. 

Percorrendo a piedi Corso Vannucci, la più elegante delle vie del centro storico dove si affaccia il Palazzo 
dei Priori in pieno stile gotico, la Fontana è il naturale punto di arrivo, in posizione baricentrica nella piazza 
dove si affaccia il Duomo e l’ingresso principale del suddetto Palazzo Comunale, con il portale duecentesco 
“sorvegliato” dal GRIFO e dal LEONE.
Qui vi trovate nella parte più alta e nobile della città, dove lo sguardo spazia sui colli e borghi circostanti. 
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La visita non si può dire completa se non vi addentrate  nei quartieri antichi, per scoprire chiese, botteghe, 
piccole piazze, scalinate e angusti passaggi, in un sali-scendi impegnativo per le vostre gambe ma entusia-
smante per gli occhi.

A chi fosse fuori forma o volessi godersi la città in tutta comodità, Perugia offre varie alternative:
la SCALA MOBILE, che collega Piazza Partigiani con i suoi parcheggi a Piazza Italia, in pieno centro storico; 
il PERUGIA CITY TOUR, giro turistico della città a bordo di un simpatico minibus 19 posti, comodamente 
seduti e accompagnati dalla spiegazione dell’audioguida che vi parla dei monumenti incontrati durante il 
percorso. E in ultimo, in ordine cronologico ma non di importanza, il MINIMETRO’, avveniristica metropoli-
tana sospesa sulla città che in soli 13 minuti vi porta nel cuore della città, evitando la tanto odiosa ricerca di 
parcheggio.

2° Giorno - Venerdì
Il DOLCE WEEKEND, slogan preso in prestito dall’iniziativa promozionale organizzata da “Infoumbria”, 
prosegue venerdì alla scoperta dei luoghi che hanno fatto di Perugia la città icona del cioccolato, conosciuta 
in tutto il mondo per il famoso Bacio.
Inizialmente battezzato come cazzotto, nel lontano 1922, questo inimitabile cioccolatino nasce nello stabili-
mento Perugina.
Anche se non si trova ormai da tempo all’interno della città, per ragioni di spazio, vale la pena spostarsi nel-
la periferia della città per visitare questa storica FABBRICA DEL CIOCCOLATO.
Ad attendervi il MUSEO STORICO, con visita guidata e degustazione finale, la SCUOLA DEL CIOCCOLATO, per 
diventare provetti mastri cioccolatieri e un mini tour per ammirare il ciclo produttivo, che da il meglio di 
sé durante la fabbricazione dei Baci o delle Uova di Pasqua. 
La visita della fabbrica è una tappa obbligata, non soltanto consigliata, per chi del cioccolato vuole scoprire 
segreti, origini e “fabbricazione”, e non solo godere del risultato finale.

3° Giorno - Sabato
Arriva così il sabato e la vostra “full immersion” nel mondo di Eurochocolate.

Se siete stati previdenti e avete prenotato un hotel nel centro storico, magari affidandovi ad un centro pre-
notazioni come “Infoumbria”, vi trovate già nel cuore della manifestazione.
Iniziate nel migliore dei modi la vostra giornata, all’insegna della dolcezza, regalandovi una ricca colazio-
ne in uno dei caffè storici di Corso Vannucci, magari il più antico, la rinomata Pasticceria Sandri con i suoi 
arredi originali in legno. 

Soddisfatti e pieni di energia, siete pronti per il vostro “viaggio lampo nel cioccolato”, che per questa 17esi-
ma edizione si ispira alla ZIP, una lampo appunto, da aprire e chiudere con un semplice gesto per incursioni 
rapide ed intense.
ZIP anche come trasmissione rapida di files, in quel Dolce Stil Web tanto amato ed utilizzato dal pubblico 
più giovane, che predilige una comunicazione immediata, informale e destrutturata, il modo più efficace e 
divertente per far conoscere e gustare al meglio tutto il piacere del cioccolato.

Trascorrete la mattinata gironzolando tra gli stands del Chocolate Show, il grande emporio del cioccolato 
allestito lungo Corso Vannucci, per degustare e fare shopping, scoprire le ultime novità in fatto di gusti e 
forme del cioccolato, modellato dai Costruttori di Dolcezze nelle fogge più strane ma anche più comuni: 
pinze, chiodi, viti, spazzole e cravatte, perfino una dolce farmacia.

Non perdetevi il gadget ufficiale di Eurochocolate, il Tiramigiù ...
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Siamo in viaggio, dunque dobbiamo assicurarci l’originale e insolito Chock-In, il cioccolato da viaggio in 
valigia e, come si conviene, a chi parte auguriamo In bocca al lupo… Crêpes! 

Per navigare in Eurochocolate sarà utile la ChocoCard, la carta servizi acquistabile on line sul sito eurocho-
colate.com  e/o durante la manifestazione presso gli Infopoint. 5 euro per usufruire di sconti e agevolazioni 
non solo  negli stand del cioccolato, ma anche nei ristoranti, negli esercizi commerciali e nei musei della 
città, oltre a degustazioni e dolci omaggi. 

Informazioni anche su www.umbriabest.com, il portale turistico dell’Umbria per eventi, manifestazioni, 
cultura e prenotazioni alberghiere.

Fedeli al cioccolato fino all’ultimo, concludete degnamente la vostra giornata con una cena tematica, sco-
prendo cosa riescono a fare i ristoratori di Perugia con questa sublime materia prima.
Dall’antipasto al dolce, un CHOCO MENU’ da leccarsi i baffi, con trovate culinarie che vi stupiranno anche 
nel prezzo: euro 23 a persona per un’esperienza indimenticabile!

4° Giorno - Domenica
Dopo un meritato riposo, di nuovo in pista per una domenica ricca di eventi.
Star della giornata, per originalità ed imponenza,  le  SCULTURE DI CIOCCOLATA: vere e proprie opere d’arte 
ricavate da enormi blocchi di cioccolato, 4 metri cubi per un peso di 11 quintali l’uno!
Gli artisti-creatori si esibiscono lungo Corso Vannucci dalle 10 alle 18, per la gioia soprattutto di coloro che 
riescono a guadagnare le prime file, ripagati  da una generosa distribuzione degli “scarti di lavorazione”, 
definizione forse impropria dato che si tratta dello squisito Nero Perugina.
Dalle 10 alle 18 è anche junior time con i divertenti laboratori pratici I PASTICCIONI, realizzati all’interno 
della Rocca Paolina e dedicati al pubblico più giovane.
“Imparare il cioccolato” giocando, conoscere i segreti della lavorazione, l’origine e le proprietà, grazie ad un 
team di MASTRI CIOCCOLATIERI che intratterranno i vostri bimbi con racconti e dimostrazioni pratiche. 
A questo punto, dopo una massiccia OVER DOSE di cioccolato viene spontaneo dire:
NON DI SOLO CIOCCOLATO VIVE L’UOMO!

Ma anche di arte, storia ed tradizioni che questo territorio è in grado di elargire a piene mani.
Trovare un’alternativa per spezzare la dolce routine del cioccolato è facilissimo.
Ad esempio, con la mostra “TEATRO DEL SOGNO: DA CHAGALL A FELLINI”, imperdibile esposizione di oltre 
100 opere dei più rappresentativi esponenti del Surrealismo a partire dai primi del Novecento fino ad oggi, 
tra arti figurative e cinema.
Fino al 9 gennaio 2011, presso la splendida sede della GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA in Corso Van-
nucci, sarà possibile sognare insieme a Chagall, Salvador Dalì, Giorgio De Chirico, Joan Mirò, 
Renè Magritte e ripercorrere le tappe fondamentali del surrealismo nel cinema insieme a documenti, 
manifesti e foto su Bunuel, Warhol, Hitchcock e Federico Fellini. Costo della mostra euro 9 per il biglietto 
intero. Altre info e prenotazioni su: www.mostrateatrodelsogno.it.


