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Frantoi aperti

Frantoi Aperti in Umbria é un'iniziativa

unica nel suo genere dedicata alla

valorizzazione dell'Olio extravergine,.

di oliva DOP Umbria e del turismo in

campagna nei periodo della frangitura,

organizzato della Strada dell'Olio

extravergine di oliva DOP Umbria.

L'evento, giunto alla XXII edizione,

quest'anno si terrà dal 26 ottobre al 24

novembre 2019.

Intenditori del buon vivere e del buon

mangiare per 5 fine settimana si

ritrovano per visitare l'Umbria, i frantoi

nel pieno dell'attività, i piccoli borghi

medievali dell'Umbria spasso fuori delle

consuete rotte turistiche, le piazze.

21 - 24 novembre

Ciocco show

i palazzi, i teatri, gli uliveti, le aziende

agricole, gli agriturismi e le trattorie. In

migliaia aspettano novembre per venire

per la prima volta, o tomare, in Umbria a

fare scorta di Olio Extravergine di Oliva,

indiscusso protagonista dell'evento, e

fermarsi per un fine settimana nei luoghi

minori ancora da scoprire.

Molte sono le attività in programma:

visite guidate alla scoperta dei borghi,

piccoli concerti, giochi per i più piccoli,

laboratori di cucina, partecipazione

alla raccolta delle olive e poi ancora

fattorie didattiche, trekking tra gli ulivi,

passeggiate a cavallo, caccia al tartufo,

mostre diffuse in luoghi ameni, servizio

navetta gratuito che collega le piazze ai

frantoi, la tradizionale Benfinita e la Festa

della Frasca.

Frantoi Aperti è anche sinonimo di

Dal 21 al 24 Novembre 2019, in piazza XX

Settembre a Bologna, la fiera del cioccolato più

importante di sempre tornerà a deliziare i vostri

palati! Tanti eventi, curiosità, espositori saranno

presenti a questa XV edizione! E tutti voi potrete

renderla ancora più speciale! Quest'anno, infatti,

in un'area di 18 mq, saranno raccontate le origini

del cacao.Camminando su un pavimento di terra

e foglie o di erba sintetica, i visitatori vedranno

da vicino le vere piante del cacao, alte circa due

metri.

Bologna

9 -17 novembre

Tuttomele

apertura di luoghi speciali: durante

l'intera manifestazione si propongono

percorsi tematici legati agli ulivi

millenari, ai castelli medievali, alle

chiesette romaniche e alle abbazie. La

conclusione della manifestazione sarà

1'8 dicembre nella piazza di Avigliano

Umbro.

Località varie - Umbria

Manifestazione dedicata alle mele, ai turismo gastronomico ed ai

prodotti del territorio. Tuttomele festeggia quest'anno la sua 40°

edizione e richiama centinaia di migliaia di visitatori. Oltre a tantissime

varietà di mele esposte, antiche ed attualmente in commercio

provenienti da tutto il mondo, tutti i ristoranti del paese propongono

menu a base di mele e per le vie del paese sono presenti bancarelle di

frutta, gastronomia e artigianato, oltre a circa 200 stand commerciali

nel padiglione fieristico di "Cavour Mercato". Durante la manifestazione

vengono organizzati spettacoli, concorsi, mostre dl pittura, mostre

fotografiche e concerti.

Cavour (To)
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16 - 24 novembre

Festa del torrone
Come ogni anno ritorna puntuale l'appuntamento più atteso da tutti

i golosi e gli amanti delle tradizioni Molti saranno gi appuntamenti

speciali che esalteranno l'anima golosa di Cremona, con oltre 250

iniziative tra spettacoli. degustazioni e appuntamenti culturali. Tante le

novità in fatto di animazione ma non mancheranno gli appuntamenti

tradizionali, come le Costruzioni Giganti di Torrone, la Rievocazione del

matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti e il Torrone

d'Oro, che da sempre accompagna la festa.

Cremona

18 - 24 novembre

Settimana
del baratto
Come tradizione consolidata ormai

da 11 anni, torna la Settimana del

Baratto: i bed and breakfast presenti

su settimanadelbaratto.it apriranno le

loro porte ai viaggiatori in cambio dì

beni o servizi.

Ogni B&B che aderisce alla

Settimana dei Baratto è presente

su settimanadelbaratto.it con foto,

descrizioni, posizione sulla mappa,

recensioni e caratteristiche. Inoltre, è

presente sulla scheda delle strutture

una lista dei desideri, costituita dai beni

e/o i servizi che il B&B accetterà dal

fino al 9 novembre

Fiera del tartufo
di Acqualagna
La sua secolare tradizione di ricerca, produzione

e vendita del tartufo fa sì che il suo mercato sia il

luogo di incontro privilegiato per la promozione e

la commercializzazione sia a livello nazionale sia

internazionale. Acqualagna è sede di raccolta dei

2/3 dell'intera produzione nazionale del prezioso

tubero, con circa 600 quintali di tartufo di tutti

i tipi. L'intera cittadina di Acqualagna mette i

propri spazi a disposizione dell'evento. La pia77a

principale ospita gli stand dei commercianti di

tartufo fresco, anima storica della festa.

Acqualagna (PU)

18 al 24 novembre 2019 in cambio della

propria ospitalità. I B&B partecipanti

possono anche non avere una lista

specifica, ma essere aperti a proposte

di baratto di qualsiasi genere.

I viaggiatori che vogliono proporsi per

soggiornare in cambio del baratto

possono contattare i B&B attraverso

il tasto presente su ogni scheda

"Contatta e Baratta". Si riempie il

modulo, si clicca "Invia" e si attende

la risposta del B&B, che arriverà via

email. Il B&B contattato accetterà o

rifiuterà il baratto proposto, oppure

aprirà le trattative per una conclusione

dell'accordo. Se la proposta di baratto

andrà a buon fine, il viaggiatore potrà

fare le valigie per la terza settimana di

novembre, ricordandosi di portare con

sé l'occorrente per onorare il baratto

concordato. Parole d'ordine? Fantasia,

flessibilità, divertimento. Siate pronti

a offrire l'amata collezione di Dylan

Dog o la vostra expertise in campo di

marketing, lezioni di tango argentino

o una cena etnica, foto professionali o

lezioni di inglese. E chi più ne ha...

Località varie
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