
 

 

Presenta 
Dal Lago alla tavola 

Corso esperienziale di pesca e cucina sul 
Lago del Turano 

 
 

In realtà le carni del pesce di lago, se cucinate sapientemente, risultano ottime e delicate, 
senza nulla invidiare ai parenti d’acqua salata. 

 
Avrai la possibilità di vivere un’esperienza unica, in una atmosfera famigliare che ti 

condurrà alla scoperta della pesca del pesce di Lago e di come poterlo cucinare. 
 

Incontrerai i pescatori del posto, che con passione ti condurranno dalla riva a largo del Lago 
per provare l’esperienza della pesca. 

Comprendere le antiche tecniche di pesca ed avere un contatto diretto con la natura. 
Successivamente, al ritorno nel Ristorante Turano, avrai la possibilità di imparare attraverso 

un mini corso di cucina, tutte le tecniche per pulire e sfilettare il pesce appena pescato e 
cucinarlo direttamente con il nostro Chef. 



 
 
 

 

L’emozione del corso esperenziale sulla pesca può essere vissuto nei mesi di: 
Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre/Marzo/Aprile 



Pacchetto 2 notti 

( con arrivo in qualsiasi di questi giorni: Lunedì/Martedì/Mercoledì/Giovedì ) 

Ecco cosa faremo: 

Giorno di arrivo con check-in alle ore 14:00 

Arrivo al Turano Resort, accoglienza da parte della struttura e sistemazione nelle camere 

 

- 1 ora nel nostro centro benessere in esclusiva (su prenotazione) 

- Cena all’interno del Ristorante Turano 

 

2° giorno 

Giornata dedicata al corso sensoriale sulla pesca e successivamente al corso di cucina  

- Cena all’interno del Ristorante Turano 

 

Per il pacchetto di 3 e 4 notti 
( solo con arrivo il Lunedì ) 

3° e 4° giorno  

- 2 ore nel nostro centro benessere in esclusiva (su prenotazione) 

 

Visite previste: 

Visita privata con aperitivo all’interno del Castello Medioevale di Rocca Sinibalda 

La visita privata (circa 3 h) all’interno del Castello si conclude con un’ampia degustazione di 

prodotti di eccellenza del territorio in un ambiente allestito ad uso esclusivo degli ospiti. 

 

 
 

 



Visita alla Riserva Naturale Grotte di Pietrasecca, capace di suscitare forti emozioni, 

permettendo avventure speleologiche irripetibili a contatto diretto con la natura ed in 

totale sicurezza. 

Visita con guida speleologica. 

 
 

 

 

Visita guidata alla Cascata delle Marmore  

Dalla visita guidata naturalistica, alla visita animata per bambini, alla visita in notturna, alla 

visita botanica e altro ancora.  

La Cascata ti regala un surplus di emozioni impossibili da dimenticare. 

 

Pacchetto 2 notti 



Soggiorno e pernottamento pensione completa (Colazione – Pranzo – Cena) 

Check-in ore 14:00 del giorno di arrivo – Check-out ore 11:00 del giorno della partenza 

- Corso sensoriale sulla pesca e mini corso di cucina sul pesce di Lago 

- 1 ora nel nostro centro benessere in esclusiva (su prenotazione) 

- Una visita a scelta  

 

Prezzo per persona: € 650,00 

Promozione sconto 30% a € 480,00 per persona 

Prezzo visita per persona: € 35,00 

 

Pacchetto 3 notti  
Soggiorno e pernottamento pensione completa (Colazione – Pranzo – Cena) 
Check-in ore 14:00 del giorno di arrivo – Check-out ore 11:00 del giorno della partenza 
- Corso sensoriale sulla pesca e mini corso di cucina sul pesce di Lago 
- 2 ore nel nostro centro benessere in esclusiva (su prenotazione) 
- 2 visite a scelta 
- Giro in barca a vela sul Lago del Turano 
 
Prezzo per persona: € 790,00 
Promozione sconto 30% a € 560,00 per persona 
Prezzo visita per persona: € 35,00 

 

Pacchetto 4 notti  
Soggiorno e pernottamento pensione completa (Colazione – Pranzo – Cena) 
Check-in ore 14:00 del giorno di arrivo – Check-out ore 11:00 del giorno della partenza 
- Corso sensoriale sulla pesca e mini corso di cucina sul pesce di Lago 
- 2 ore nel nostro centro benessere in esclusiva (su prenotazione) 
- 3 visite 
- Giro in barca a vela sul Lago del Turano 
 
Prezzo per persona: € 990,00 
Promozione sconto 30% a € 690,00 per persona 
Prezzo visita per persona: € 35,00 

 

 

La struttura mette a disposizione, compresi nei pacchetti, i trasferimenti dall’aeroporto 

e/o stazione ferroviaria e tutti gli spostamenti durante il soggiorno. 


