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CONVENZIONI IN UMBRIA 
 

 

Vi ricordiamo che tutti i soci di Italia Nostra possono accedere alle convenzioni su tutto il territorio 

nazionale. 

 

Teatro Metastasio di Assisi (Piazzetta Verdi, 1 Assisi - tel. 075 815381 

metastasiomusical@alice.it): l’Associazione ACSD “Danza e Musical” si impegna ad applicare il 

10% di sconto sul biglietto di ingresso e sugli acquisiti di materiale in esposizione a tutti i soci di 

Italia Nostra con la tessera in regola per l’anno in corso.  

Per informazioni www.teatrometastasioassisi.it   o www.chiaradidio.it  

 

Fondazione Lungarotti onlus (p.zza Matteotti 1 06089 Torgiano (PG) – fondlung@lungarotti.it 

http://www.lungarotti.it/fondazione/ ): varie agevolazioni ai soci di Italia Nostra (estese ad un 

familiare e ai gruppi) presso MUVIT Museo del Vino e MOO Museo dell'Olivo e dell'Olio, Osteria 

del Museo, Cantine Giorgio Lungarotti, Agriturismo Poggio alle vigne, Le Tre Vaselle Resort&SPA, 

L’U Winebar 

Elenco delle facilitazioni previste: 

MUVIT Museo del Vino e MOO Museo dell'Olivo e dell'Olio:  

 biglietto ridotto a 5 euro a persona (anziché 7 euro) per l’ingresso ai due Musei, fornitura 
gratuita del dispositivo di audioguida individuale ITA/ENG, omaggio di un calice di vino da 
degustare presso l'Osteria del Museo 

 biglietto ridotto a 4 euro (anziché 5 euro) per i gruppi superiori ai 12 pax 

 sconto del 10% sul servizio di visita guidata su prenotazione 

 sconto sugli acquisti nei bookshops dei due musei 
 

Osteria del Museo:  

 sconto del 5% sull'acquisto 

 sconto del 5% sulle degustazioni guidate da sommelier (prezzo e tipologia da concordare su 
prenotazione sulla base del listino praticato dal punto vendita) 

 

Cantine Giorgio Lungarotti 

 sconto del 5% sull’acquisto 

mailto:metastasiomusical@alice.it
http://www.teatrometastasioassisi.it/
http://www.chiaradidio.it/
mailto:fondlung@lungarotti.it
http://www.lungarotti.it/fondazione/


Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione  

 

 
Sede Nazionale - Viale Liegi, 33  00198  Roma – Tel. +39.06.8537271 Fax. 039.0685350596 

C.F. 80078410588 P.IVA 02121101006 - info@italianostra.org - www.italianostra.org 

 sconto su visita alle cantine e degustazioni guidate, pranzi e cene (prezzo e tipologia da 
concordare su prenotazione sulla base del listino praticato dal punto vendita Enoteca della 
Cantina) 

 

Agriturismo Poggio alle vigne 

 sconto del 10% sui pernottamenti 

 agevolazioni per le attività di Fattoria didattica per individuali, famiglie e gruppi 
 

Le Tre Vaselle Resort&SPA 

 sconto del 10% sui pernottamenti 

 sconto del 10% su pranzo o cena presso il ristorante “Le Melograne” 

 ingresso facilitato a euro 18,00 a persona al centro benessere SPA BellaUVE; l’ingresso 
include l’uso della piscina con idromassaggio, doccia emozionale, bagno turco con 
cromoterapia 

 sconto del 10% sui trattamenti  
 

L’U Winebar 

 menu composto da tagliere con salumi e formaggi, un primo piatto, un dessert e caffè a 20 
euro a persona (vini esclusi) 

 

NOTE: si precisa che le offerte indicate sono rivolte a individuali con estensione ad un familiare e 

a gruppi; le richieste di prenotazione dei servizi, quando necessarie, andranno fatte pervenire 

all'indirizzo prenotazionimusei@lungarotti.it - tel 075 98 80 200, eccezione fatta per i servizi 

della SPA BellaUVE da prenotare direttamente all’indirizzo 3vaselle@3vaselle.it - 075 9880447; si 

ritiene necessaria la prenotazione per servizi di visita guidata, degustazioni guidate, attività di 

fattoria didattica. Tramite la Fondazione Lungarotti, grazie alle relazioni in essere con molte 

realtà associative del territorio torgianese, è possibile organizzare soluzioni alternative alla 

ristorazione classica, come pranzi al sacco in strutture estate/inverno, con cestino individuale per 

pranzi al sacco, per vivere il territorio in libertà. 
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