
#UMBRIAMOTO 
25 e  26 marzo 2017 

 
LA PENISOLA COUNTRY RESORT 
ORVIETO - LAGO DI CORBARA 

 
La Penisola Country resort si trova in un luogo mozzafiato affacciata direttamente sul lago di 
Corbara sulla strada statale 448 tra Orvieto e Todi.  
La strada che congiunge le due città umbre percorre il lungolago, il fiume Tevere ed attraversa le 
gole del Forello nella dorsale tra il monte Peglia ed i monti Amerini. 
 
Percorso affascinante che si può percorrere ad anello nel cosiddetto "Tragitto 1.000 curve" e 
scoprirete perchè solo vivendolo.   Partendo dal Country resort  La Penisola si percorre la SS 448 
sino alla rotonda di Orvieto  prendendo poi la SR79bis direzione Colonnetta di Prodo. Questo 
tratto è anche sede della cronoscalata della Castellana. Si prosegue per Prodo seguendo la SR79 
bis sino al bivio per Casemasce sulla SP380. Questo tratto presenta panorami eccezionali sulla valle 
del Tevere e curve mozzafiato. Si riprende poi la Strada statale 448 per tornare alla Penisola. 
 
Il percorso è lungo circa 70 KM. La Penisola Country resort permette per chi non volesse fare 
l'anello di visitare la bellissima Orvieto in soli 15 Km e Todi in 26 Km. 
Un week end in Moto alla Penisola ti permette di visitare un luogo incantato tra i più bei borghi 
d'Italia affacciato sul lago.  
 
Vedi il percorso in google map  - https://goo.gl/maps/P5tYnas4yPD2  

 

https://goo.gl/maps/P5tYnas4yPD2


Programma 
 

25 Marzo 
Ore 14.30/15.00 - Check In ed assegnazione stanze - 19  Stanze in totale 
Pomeriggio Libero - Consigliamo visita ad Orvieto distante solamente 15 Minuti 
 
Ore 20.00 - Cena alla Penisola Country Resort 
Antipasto di salumi e formaggi umbri - Umbrichelli funghi e tartufo - Tagliata di manzo e contorno 
- dessert - vino, acqua e amaro.    

 

26 marzo  
Ore 10.30 Partenza per Anello "1.000 curve" 
Km totali 69.5 tempo medio 1.30 minuti 
 
Ore 12.00 Ritorno alla Penisola 
 
Ore 12.30 Barbecue sul lago  
Costolette di Maiale 
Maialino da latte tagliato a vista 
Tagliata di manzo 
Verdure grigliate 
Insalata mista  
Pasta fredda 
Acqua, caffè e amaro 

 
Ore 14.30/15.00 Fine 

 
Pacchetto Week End 25 e 26 di Marzo 2017  
Una notte di soggiorno inclusa prima colazione  
Cocktail di benvenuto; Cena all'arrivo 1 giorno  
Costo - 67 € a persona   con sistemazione in camera doppia  
Supplemento doppia uso singola € 15.00 
Supplemento per  Barbecue sul lago 2 giorno  (   gruppi min 20 persone)  € 28.00  

 
Per prenotazioni ed informazioni  - La Penisola Country Resort 
Tel. 0744 950 521    
info@lapenisola.com   

 
Seguici su 
Facebook  - La Penisola - country resort & restaurant 
Twitter - https://twitter.com/LaPenisola 
Website - http://www.lapenisola.com/ 

https://www.facebook.com/albergopeninsulaorvieto/
https://twitter.com/LaPenisola
http://www.lapenisola.com/

