
A 6 ZAMPE
PASSEGGIATA

16/04/2023

GIORNATA AL BORGO  DI TOLFA,
ESCURSIONE NATURALISTICO -
STORICA CON PRANZO  

CON 
FRANCESCA MELCHIORRE
GIUSEPPE DEL ROSSO



09:30 Appuntamento sulla terrazza del borgo di Tolfa, con
parcheggio riservato.
09:45 Escursione naturalistico - storica  alla Antica Rocca
dei Frangipane con lezione di conduzione del cane e 
 dimostrazione ricerca dispersi.
11:20   Degustazione prodotti tipici
12:15    Aperitivo prima di riprendere le macchine (facolt.)
13:30   Pranzo in location riservata e attività gestione del
cane a tavola (ristorante)
A SEGUIRE ricerca tartufo    

PROGRAMMA
DELLA GIORNATA



Dog Training Professional
esperta nella riabilitazione
comportamentale.

 Titolare della Scuola Cinofila
Roma

FRANCESCA MELCHIORRE 

GLI ISTRUTTORI

GIUSEPPE DEL ROSSO
Educatore Cinofilo e
Istruttore cani da Soccorso



LA ROCCA
L'escursione all'antica rocca dei Frangipane è una
piacevole passeggiata con guida storico-naturalistica da
poter fare tranquillamente anche con i nostri amici a 4
zampe.

Strada immersa nell'antico borgo di Tolfa che sale fino
alla cima del monte, dove si trova la rocca dei
Frangipane unita alla chiesa che ci regala una vista
bellissima da viterbo al mare a seconda della giornata.  



ESCURSIONE

DETTAGLI

Per l'escursione sarà sufficiente un'abbigliamento
comodo e scarpe da ginnastica, si sconsiglia il tacco
di ogni tipo.  Sarà un tragitto di un paio di ore da
quando si lascia la macchina a quando si riprende.

Abbiamo previsto una guida che descriverà la storia
del posto e del percorso che faremo con aneddoti e
leggende. 

Alla fine della passeggiata ci rinfreschiamo con un
aperitivo e una piccola degustazione di prodotti
tipici.



PRANZO E ATTIVITÀ

LA LOCATION

Casale immerso nel verde, con piscina termale anche
per i più piccoli, dove rilassarsi e poter fare le attività
in una  cornice naturalistica fantastica. 

Una location meravigliosa e informale dove poter
pranzare con vista sui monti della Tolfa e gustare una
cucina tipica e ricca.
  
Inoltre ha una serie di possibilità che possono
rendere la giornata ancora più piacevole. 
Per chi lo volesse si può usufruire della piscina con
acqua termale e spogliatoi, in uno stilime molto
rustico.



PRANZO E ATTIVITÀ

I COSTI

antipasto: bruschette al pomodoro e prosciutto.
Pasta al pomodoro. 
salsicce e patate.
acqua vino e caffè 

antipasto: bruschette al pomodoro e prosciutto,
melanzane e mozzarelline.
2 assaggi di primi: fettuccine al cinghiale e
lasagna.
Maialino con patate al forno.
acqua vino e caffè

Abbiamo previsto due pacchetti sulla base del menù:

Menù 1: 

Menù 2:



PRANZO E ATTIVITÀ

I COSTI

Passeggiata a 6 zampe

Pacchetto con menù 1.................... 55€ a pax

Pacchetto con menù 2....................65€ a pax

In ogni pacchetto è compresa l'escursione alla rocca 
 con parcheggio riservato; la location con possibilità
dello spazio intorno per fare attività tutto il
pomeriggio.  

Eventuali costi aggiuntivi:

Aperitivo 10€ a drink
(da prenotare prima per riservare i posti)
 
Bagno nella piscina termale 15€ a pax 
 



MODALITÀ DI
PRENOTAZIONE

I COSTI

Per prenotare il tuo posto manda un messaggio
con:

Quante persone siete?

Quale pacchetto pranzo vuoi? 1 o 2

Vuoi fare l'aperitivo?

Vuoi usufruire della piscina? 

Le richieste che non saranno specificate verranno
prese in considerazione come non volute.
Successivamente alla conferma della richiesta della
prenotazione va versata la quota pari all'importo
richiesto.  

Per prenotare il tuo posto o chiedere informazioni 
Francesca 333 648 8702  


