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CASA DEL CIOCCOLATO PERUGINA
PROGRAMMA SPECIALE SCUOLE IN OCCASIONE
DELL'EUROSCHOOL FESTIVAL 2019
A PERUGIA, DAL 22 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2019
Gentile Dirigente Scolastico,
Gentile Docente Responsabile Viaggi di Istruzione,
Dopo il grande successo del 2018, con decine di migliaia di studenti partecipanti,
torna il Programma Speciale promosso dalla “Casa del Cioccolato Perugina” in occasione
dell'EUROSCHOOL FESTIVAL (quest'anno proposto dal 22 gennaio al 28 maggio 2019).
E' stato ampliato il Calendario per permettere a tutti di visitare lo stabilimento dei celebri "Baci".
E' stato migliorato il Programma e si è adottata una tempistica più adatta ai ragazzi in età scolare.

PROGRAMMA SPECIALE IN OCCASIONE DELL'EUROSCHOOL FESTIVAL 2019
SESSIONE DEL MATTINO : inizio ore 10.00 e termine ore 12.30 circa
SESSIONE DEL POMERIGGIO : inizio ore 14.30 e termine ore 17.00 circa
DURATA SESSIONE : 2,5 ore circa
1) Visita al museo : 30 minuti (Casa del Cioccolato Perugina)

2) Percorso fabbrica : 30 minuti (stabilimento)
3) Degustazione libera cioccolati : 30 minuti (sala degustazione)
4) Esibizione Maestro cioccolatiere : 30 minuti (sala formazione interna al coperto)
5) Proiezione video : 30 minuti (sala formazione / video)
SEDE : museo, sala di formazione, stabilimento Perugina di San Sisto (Perugia)
CAPIENZA MAX : 100 persone a singola sessione (possibili contemporaneità con altre scuole)
NOTE : il Percorso Fabbrica non garantisce sempre la visione dei macchinari in funzione, essendo questa
indipendente
dalla programmazione museale e vincolata a variabili come i cicli di produzione, gli orari, le temperature
esterne, ecc.
Suggeriamo quindi di contattarci preventivamente.
NB: Per ricevere il Programma dettagliato e il Modulo di Prenotazione,
Vi preghiamo voler inviare una comunicazione alla seguente email di servizio
(che vi invitiamo ad utilizzare in via esclusiva anche in futuro al fine di evitare disguidi ) :

info.euroschoolfestival@gmail.com
Vi aspettiamo !
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