Il “Perugino” e Il Lago Trasimeno

1°giorno Venerdì 28.04.2017
Corciano
Partenza in pullman, pranzo e brevi soste lungo il percorso e arrivo a Corciano il cui centro storico,
circondato dalle mura medievali del XIII-XIV secolo, è un alternarsi di piccole salite e discese, di
scalinate e scorci panoramici. Di grande interesse il Museo della Pievania, istituito presso la piccola
Chiesa di San Cristoforo, che raccoglie gli oggetti e le testimonianze più significative della vita religiosa
e devozionale della comunità di Corciano.
Al termine delle visite sistemazione in hotel per pernottamento.
2°giorno Sabato 29.04.2017
Chiusi - Passignano sul Trasimeno
Pensione completa in hotel. Al mattino visita guidata di Chiusi considerata una delle più antiche città
etrusche:evoca il mitico Re Porsenna, di grande interesse piazza del Duomo cuore monumentale della
città, lungo la via Porsenna numerosi palazzi nobiliari: Palazzo Baldetti, il Palazzo Della Ciaia, dalla
caratteristica torre con archi gotici, il palazzo Nardi e il palazzo Turrini - Betti di stile cinquecentesco.
Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio si visiterà Passignano sul Trasimeno caratteristico paese
rivierasco di grande fascino da percorrere con i suoi vicoli che salgono verso i resti del castello e la
passeggiata panoramica in riva al lago. Sarà possibile acquistare souvenir presso i caratteristici
negozietti lungolago. Rientro in hotel cena e pernottamento.
3°giorno Domenica 30.04.2017 La navigazione: Castiglione del Lago, Isola Maggiore, Tuoro
Prima colazione in hotel e trasferimento per la visita a Castiglione del Lago, rocca fortificata di
straordinaria bellezza. Giro delle mura con vista panoramica del lago e visita a Palazzo della Corgna,
signori di Castiglione del Lago e di Città della Pieve. Pranzo in ristorante riservato e a seguire
trasferimento in battello all’Isola Maggiore che offre ameni sentieri tra antiche chiesette romaniche alla
ricerca delle tracce di San Francesco. Rientro in battello a Tuoro sul Trasimeno: presso il Lido, in
un'area di notevole interesse naturalistico, si può ammirare un originale museo all'aperto, il “Campo del
Sole”. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.
4°giorno Lunedì 01.05.2017
Citta' della Pieve
Prima colazione in hotel e trasferimento a Città della Pieve per visita della cittadina che ben conserva il
suo centro storico medievale, famosa perché diede i natali al grande pittore rinascimentale Pietro
Vannucci (detto Il Perugino). Pranzo in ristorante riservato e a seguire partenza per il viaggio di rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 460
Supplemento Singola
€ 80
Quota apertura pratica
€ 40
Numero minimo 30 partecipanti
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo Bevande ai pasti (¼ vino e 1/2 minerale) – Visite guidate come da programma - navigazione sul Lago
Trasimeno - Accompagnatore – Assicurazione medico non stop.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da corrispondere in loco - Ingressi - Mance - Extra
a carattere personale - Quanto non specificato nella quota comprende.

