LAGO TRASIMENO ED I SUOI BORGHI
DAL 01 AL 03 MAGGIO 2020

EURO 260,00 A PERSONA
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 45
LA QUOTA COMPRENDE

Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in hotel, 4
stelle, trattamento di mezza pensione, pranzo l’ultimo giorno, bevande ai pasti, tutte le visite
guidata come da programma, minicrociera lago Trasimeno, accompagnatore, assicurazione
medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE

Ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, assicurazione
annullamento facoltativa Euro 25,00, extra di natura personale, tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 15 A PERSONA

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: CITTA’ DELLA PIEVE
Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza
Organizzazione Tecnica: 4U TRAVEL

per Città della Pieve. Soste lungo il percorso. Arrivo e visita guidata per conoscere uno dei
borghi con il fascino medievale ancora intatto, ricco di storia. Visiteremo il bellissimo
Duomo ed il palazzo della Corgna, la Rocca medievale fino all’Oratorio di Santa Maria dei
Bianchi con l’affresco del pittore Perugino, l‘ Adorazione dei Magi. Pranzo libero.
Passeggiata alla scoperta di caratteristici scorci e vicoli medievali tra i quali il curioso
“Vicolo Barbacane"
ed il celebre "Vicolo Baciadonne". Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento
2° GIORNO: ISOLA MAGGIORE “UN PICCOLO GIOIELLO FUORI DAL TEMPO”
Prima colazione in hotel. Partenza per una minicrociera durante la quale potremo
ammirare il Lago Trasimeno nella sua ampiezza, i borghi che vi si affacciano e le
isole...sbarco presso: Isola Maggiore, l’unica abitata del Lago Trasimeno, si distingue per la
presenza di un antico ed incantato borgo di pescatori. Un piccolo gioiello semplice ed
incontaminato. Ogni anno è meta di migliaia di visitatori alla ricerca di luoghi caratteristici
e di spiritualità. Il merletto di Isola (o pizzo Irlanda), lavorazione artigianale pregiatissima,
insegnata da una maestra Irlandese, è alla base dell’economia delle famiglie che vi abitano
insieme alla pesca e al turismo. Visita dell'antico e suggestivo borgo medievale di pescatori
sviluppatosi lungo un'unica via sulla quale si affacciano anche importanti edifici d'origine
medievale come Il Palazzo delle Opere Pie, la chiesa del Gesù, quella romanica del S.
Salvatore e soprattutto la Casa del Capitano del Popolo. Si prosegue la passeggiata fino al
punto panoramico (dove troneggia la chiesa di S. Michele Arcangelo) dal quale ammirare
una bella vista sul lago. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del borgo di Corciano
lungo le mura e le porte antiche in un curioso sali-scendi dove visiteremo Il Torrione
fortificato di S. Maria, la parrocchiale medioevale di S. Maria Assunta con all'interno la
celebre pala rinascimentale dell'Assunta del pittore " Perugino" e il Gonfalone rinascimentale
della Madonna della Misericordia, la Chiesa di S. Francesco, iI Palazzo del Capitano del
Popolo e Palazzo dei Priori, Palazzo della Corgna, attuale sede del Comune. Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento
3° GIORNO: CASTIGLIONE DEL LAGO E PASSIGNANO SUL TRASIMENO
Prima colazione in hotel. Visita di Castiglione del Lago: Il centro più grande del
comprensorio del Trasimeno è un borgo edificato sopra un panoramico promontorio
roccioso. Passeggiata nel centro storico con le mura, la chiesa di S. Maria Maddalena
riedificata in stile neoclassico su edificio religioso precedente, Piazza della Repubblica, il
piccolo corso principale fino a raggiungere il Palazzo Della Corgna, antica residenza del '500
affrescata da pittori manieristi (visitabile a pagamento) e la Rocca del Leone visibile
dall'esterno e munita di camminamento, torrioni ed un monumentale mastio definito
appunto “del Leone”. Breve visita di Passignano sul Trasimeno, definito la “perla del
Trasimeno”, passeggiata sul lungolago dal quale ammirare la piccola Rocca longobarda del
paese, la bellezza del lago e in lontananza le tre isole. Passeggiata per i vicoli di Passignano
fino a raggiungere il punto più in alto con la Torre dell'Orologio ed infine la Torre
Triangolare. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede.

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2°
fila su richiesta e a pagamento
Organizzazione Tecnica: 4U TRAVEL

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O
CLIMATICHE.
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