
E U R O C H O L A T…2022 

 
Eurochocolate si è consacrata in pochi anni come una delle manifestazioni più 

importanti di Perugia. Nata nel 1994, questo festival si è ampliato con le edizioni 

di Torino e Roma. Iniziato anche grazie al volere della Perugina (ora 

appartenente al gruppo Nestlé), uno dei maggiori produttori di cioccolata in Italia 

e nel mondo, Eurochocolate è il festival più amato e seguito dai golosi d'Italia. La 

manifestazione si svolge nelle vie e piazze principali della città, e, per otto giorni, 

il centro storico di Perugia cambia volto grazie alle mostre espositive di cioccolata, 

ai laboratori all'aperto, ed alle degustazioni. Eurochocolate è stato anche definito 

il festival dei golosi, unico e vario come le più prestigiose realtà dolciarie italiane 

ed estere che qui espongono i propri prodotti. Lindt, Nestlé, Caffarel, sono solo 

alcune delle marche presenti in questo festival. Nel 2003 è stato costruito il 

cioccolatino (un bacio perugina) più grande del mondo, entrato nel guinness dei 

primati e realizzato da dieci maestri pasticceri. Era largo più di sette metri ed alto 

due, realizzato con 3.500 chili di cioccolato fondente e centinaia di migliaia di 

nocciole, per un totale di 5.980 chili di peso. 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE E’ DI  €60,00 
 

 

 

 

 

 

La quota comprende: Viaggio in bus GT A/R - ingresso eurochocolat – trenino salita fiera - escursioni come 
da programma – accompagnatore Acierno Travel 

La quota non comprende: - pranzo a Perugia -tassa di soggiorno - tutto quanto non specificamente indicato ne  

“La quota comprende” 

 

NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 30 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle 

prenotazioni attribuisce il posto in pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 50%, 
non rimborsabile in caso di cancellazione del partecipante secondo tabella (il partecipante aderendo al programma 

dichiara di accettare le condizioni del regolamento generale in materia di pacchetti turistici D.Leg. 111/95, visibile sul sito www.aciernotravel.com. 
 

http://www.hotelinumbria.it/umbria-citta/perugia.htm
http://www.hotelinumbria.it/musei/gallerie/museo-storico-perugina.htm
http://www.aciernotravel.com/

