Scegli la tua Esperienza Sensoriale.
Pergola Tartufi ti accompagnerà attraverso le campagne
locali per scoprire la magia e il mistero del Tartufo:
RACCOLTO E MANGIATO
ESPERIENZA PERSONALIZZATA

Per info e prenotazioni:

cell.: 3346239312 | mail: info@pergolatartufi.info
pergolatartufi

pergolatartufi

Programma
Pergola Tartufi

Pergola
Tartufi Program

VISTA arrivo alla nostra
sede nel centro storico di
Pergola e spiegazione
tramite alcuni video ed
immagini di come e dove
nasce, cresce e si
riproduce il Tartufo.

SIGHT: Arrival at our headquarters in the historic center
of Pergola and explanation
of how and where truffles
grow and reproduce themselves.

UDITO e spostamento in
tartufaia, dove tramite uno
dei nostri cavatori, ed il
suo cane, cercheremo
insieme il Tartufo, ascoltando i segnali che entrambi ci daranno per
iniziare la ricerca.
TATTO metterete Voi stessi le mani nella
terra per raccogliere il Tartufo..
OLFATTO insieme puliremo i tartufi raccolti
scoprendone il profumo, per poi portarli, nel
vicino agriturismo che li cucinerà.
GUSTO degustazione del Tartufo appena
raccolto.

SOUND We go to the tartufaia where we will hunt for
truffles listening to the signals
one of our truffle hunters and
his dog will give us.
TOUCH You’ll put your hands in the earth to
collect the truffles.
SMELL We’ll discover the truffle scent while
cleaning it. Then we will take it to the nearby
farmhouse where it twill be cooked.
TASTE Tasting of delicious dishes prepared
with the freshly picked truffles.
Duration of the experience about 3h.

Durata dell’esperienza 3h circa.
SERVIZI ACCESSORI:
» Visita alle Cantine limitrofe con degustazione
vini locali.
» Merenda “contadina” prima dell’uscita in
tartufaia (come facevano i nostri nonni).
» Visita alle aziende agricole locali che
producono formaggio.
» Possibilità di pernotto.
» Chef a domicilio.
» Visita al Museo dei Bronzi Dorati di Pergola.
» Video e photo personalizzati dell’esperienza.

ADDITIONAL SERVICES:
» Visit of the neighboring wineries and
tasting of local wines.
» Farmers’ afternoon snack before the truffle
hunt.
» Visit of local cheese producers.
» Possibility of accomodation.
» Chef at home.
» Visit of the Museum of the Gilded Bronzes
of Pergola.
» Personalized video and photos of the
experience.

Il costo e la durata
dei servizi accessori
è da valutare e considerare
per
ogni
singolo
caso
a
seconda del numero
dei partecipanti.

The
cost
and
duration
of
the
additional services
depend
on
the
number of participants.
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