
Umbria Experience
Chocolate’s school & Perugia walking tour



PASSEGGIATA A PERUGIA

Durata dell'esperienza 2 ore 

Perugia è una città ricca di fascino, storia e cultura.

Ogni sua antica piazza, vicolo, chiesa e museo catturerà la tua attenzione. 

Perugia è sede di numerosi eventi, tra cui spiccano il festival del cioccolato e 

della musica jazz. Una guida turistica abilitata ti aiuterà a conoscere la città per 

scoprirne i segreti.

Località:
Centro storico di Perugia (PG)

DI POMERIGGIOSCUOLA DEL CIOCCOLATO

Località:
Casa del cioccolato e museo storico Perugina (PG)

Durata dell'esperienza 4 ore  

Percorso allʼinsegna del gusto nella casa del cioccolato
 tra le più famose al mondo.

Con lʼaiuto del maestro cioccolatiere, realizzerete gli iconici 

cioccolatini Perugina presso il laboratorio della scuola del cioccolato,

utilizzando gli strumenti del mestiere. Conclude lʼesperienza una visita guidata 

al museo con una ricca degustazione di prodotti.

DI MATTINA



COSA INCLUDE

Biglietti di ingresso 

Trasporto privato

Corso sul cioccolato

Degustazioni 

Visite guidate

Trasferimento privato per Perugia (PG) Casa del cioccolato 
e museo storico Perugina;

PROGRAMMA

re 

Inizio del corso sul cioccolato e visita al museo;

re 

Trasferimento privato per il centro storico di Perugia;

Rientro a Roma.

re 

Visita guidata nel centro storico;
re 

re 



Experience duration  2 hours 

Perugia is a city full of charm, history and culture.

Each of its ancient squares, alleys, churches and museums will catch your 

attention. Perugia is home to numerous events including the chocolate festival 

and jazz music. A licensed tour guide will help you get to know the city to 

discover its secrets.

Location:
Perugia history center (PG)

 IN THE AFTERNOONPERUGIA WALKING TOURCHOCOLATE’S SCHOOL

Location:
Perugina chocolate house and historical museum – Perugia (PG)

Experience duration 4 hours 

A journey dedicated to taste in one of the most famous chocolate houses in the 
world.

With the help of the master chocolatier, you will make the iconic Perugina 

chocolates at the chocolate school laboratory, using the tools of the trade. The 

experience ends with a guided tour of the museum with a rich tasting of 

products.

IN THE MORNING



WHAT'S INCLUDED

Entrance tickets 

Private transportation

Chocolate course

Tastings

Guided tours

Private transfer to Perugia (PG) Perugina chocolate house
and historical museum;

 am

Starting chocolate's school with a guided tour of the museum;
 am

Private transfer to Perugia history center;

Return to Rome.

 pm

Guided tour in the historical center;

  pm

 pm

PROGRAM




