
ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 

UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in 

pullman Gran Turismo riservato, via autostrada in direzione di Bologna e 

Firenze e, dopo alcune soste intermedie, arrivo al LAGO TRASIMENO, 

il quarto lago italiano per estensione. Oltre ad essere immerso nelle 

fascinose colline dell’Umbria, ospita sulle sue sponde due graziosi 

borghi: Passignano sul Trasimeno e Castiglione al lago. Sistemazione in 

hotel e pranzo. Nel pomeriggio, incontro con la guida e partenza per 

CITTA’ DELLA PIEVE. Il centro storico di questo luogo mantiene ancora 

oggi il suo primitivo impianto urbanistico, risalente all’epoca medievale. 

Nel centro storico si susseguono edifici di diversi stili: dal barocco al 

rococò, dal rinascimentale al neoclassico. In serata rientro in hotel. Cena 

e pernottamento. 
 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata, incontro con la guida, 

passeggiata per il centro di PASSIGNANO SUL TRASIMENO, al termine 

navigheremo in traghetto sul lago alla scoperta dell’ISOLA MAGGIORE, 

l'unica abitata: da via Guglielmi con i suoi palazzi alla Chiesa di San 

Salvatore, al rudere della chiesetta monastero delle Suore di San 

Leonardo, ai ruderi della Torre di epoca romana, alla Chiesa di San 

Michele Arcangelo, ai luoghi di San Francesco. Non tutti sanno, infatti, 

che l'Isola Maggiore fu uno dei luoghi cari a San Francesco di Assisi che 

vi sostò in preghiera durante la Quaresima del 1211. Rientro in hotel per 

il pranzo. Nel pomeriggio, partenza per CORTONA. Visita di questa 

piccola e accogliente città della Valdichiana, in provincia di Arezzo. La 

città, racchiusa da una cinta muraria in cui ancora oggi sono visibili tratti 

etruschi e romani, è costruita su di un colle, che raggiunge circa i 600 

metri di altezza, da cui si gode di un magnifico panorama. Conclusa la 

visita, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3 GIORNO Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per 

CASTIGLIONE DEL LAGO uno dei più bei borghi del comprensorio del 

Lago Trasimeno e uno dei più importanti centri turistici del Trasimeno, 

che deve la sua impronta medievale ai signori della Corgna, divenuti 

padroni del lago nel Cinquecento. Al termine della visita pranzo in hotel. 

Nel pomeriggio viaggio di rientro per arrivare in serata alla località di 

partenza. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata 

alla località d’origine. 

 

 

LAGO TRASIMENO 
ED I SUOI BORGHI!  

 

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie 

con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 

primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;  

• Bevande ai pasti: ¼ lt di vino e ½ lt di acqua 

minerale + caffe a pranzo;  

• Servizio guida come da programma; 

• Navigazione Lago Trasimeno; 

• Assistenza agenzia; 

• Ingresso all’Isola Maggiore; 

• Assicurazione medico-bagaglio. 

 

• Supplemento camera singola € 50,00 per tutto il tour 

(a disponibilità limitata); 

• Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco); 

• Gli extra di carattere personale e tutto ciò non 

espressamente indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

 

Documenti: 

Carta d’identità. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 

PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

   

DAL 30 APRILE AL 02 MAGGIO 2021   3 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

 € 330,00 

Iscrizioni: 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un 
acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il 
saldo entro 30 giorni dalla partenza. 

 

La quota non comprende: 


