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Natura, arte, spiritualità, enogastrono-
mia e tanto sport rigorosamente out-
door. È un territorio da vivere ed
esplorare da nord a sud quello del-

l’Umbria, oggi tra le mete italiane più ambite
dal turista consapevole ed esigente, sempre
alla ricerca della novità e, perché no, del-
l’adrenalina. Aspettative che non verranno de-
luse se si decide di trascorrere un periodo di
vacanza o un semplice weekend nel cuore
verde d’Italia. Canyoning, canoa, rafting, hy-
drospeed, percorsi di cicloturismo e mountain
bike, trekking e orienteering, percorsi avven-
tura, speleologia, arrampicata: un ricco venta-
glio di divertenti ed entusiasmanti sport all’aria
aperta che si possono praticare in tutta sicu-
rezza grazie alla presenza di personale spe-
cializzato. Da non perdere le altre discipline
sportive, magari meno avventurose ma sicu-
ramente interessanti ed uniche, come il tiro
con l'arco, l’antica arte della falconeria e, al-
l’insegna del relax, lo yoga. Farsi ispirare è
semplicissimo. Basta collegarsi al portale

www.dreavel.com e trovare la propria combi-
nazione ideale tra le tante, irresistibili e sempre
aggiornate offerte: dal tradizionale pernotta-
mento in hotel o in agriturismo alla discesa in
rafting, dal soggiorno in una spa alla visita gui-
data di uno degli incantati borghi umbri. Il
ruolo attivo di chi accede al portale è fonda-
mentale: l’utente ha infatti la possibilità di co-
struirsi la propria vacanza con pochi clic,
scegliendo la struttura migliore secondo le
proprie esigenze ed attitudini.
www.dreavel.com è un’idea dell’agenzia
viaggi umbra Let's Travel, prevalentemente
operativa nel settore dell’incoming e con una
profonda conoscenza del territorio, dell'utilizzo
delle nuove tecnologie 2.0 e di complessi si-
stemi a tecnologia avanzata, che consentono
il più ampio grado di accesso, fruibilità e inte-
rattività.
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UMBRIA: DOVE LO SPORT
VA IN…VACANZA!

LA FESTA 
DEL VINTAGE

Meta ambita e ricercata, grazie a natura, arte, enogastronomia e
tanta attività fisica. Garantito dal portale Dreavel

Èin arrivo l’evento che manderà in estasi
gli amanti di mercatini e negozietti,
sempre alla ricerca di qualche pezzo
unico dal sapore retrò: al McArthur-

Glen Designer Outlet Castel Romano torna,
dal 5 al 16 giugno, il Vintage Fashion Fe-
stival, la manifestazione dedicata all’abbi-
gliamento e agli accessori che hanno fatto
la storia dello stile del XX secolo. Gli oltre
1.500 articoli da ammirare e acquistare nel
temporary store appositamente allestito
nel centro sono tutti provenienti dall’archi-
vio storico di A.N.G.E.L.O., massimo
esperto italiano di vintage. Il Festival sarà
anche l’occasione per ammirare gli ac-
cessori e abiti iconici ospitati dalla mostra
“Stile senza tempo”, allestita con i pezzi che
hanno fatto la storia di un decennio, o addi-
rittura di un’epoca. Ma la festa non finisce qui:
l’8 giugno la fashion-blogger d’eccezione Fi-
lippa Lagerback sarà a disposizione del pub-
blico per consigli e suggerimenti di stile,
mentre il 15 e 16 il McArthurGlen Designer
Outlet Castel Romano si popolerà di lus-
suose auto d’epoca da collezione, per chi
sogna uno stile di vita senza tempo. 

Fino al 16 giugno il McArthurGlen Designer Outlet Castel
Romano si trasforma nella mecca per gli appassionati
dello stile senza tempo


