
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 
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 più grande d’Italia. Situato nel 
cuore verde dell’Umbria, tra canneti e ninfee bianche, questo lago si presenta come un vero e proprio paradiso naturale abitato da 
anatre selvatiche, cormorani, il nibbio e il martin pescatore. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio, tempo libero per una 
piacevole passeggiata lungo la costa. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e navigazione 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. Finita la visita, rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, tempo libero per attività balneari, passeggiate ecc. 
Cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata, 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. Non mancherà la visita alla cattedrale dei 
Santi Gervaso e Protasio che custodisce le opere di due grandi pittori; il Perugino e il Pomarancio.  Di grande fascino è anche la torre 
Civica, eretta nel XII secolo, e la torre del Vescovo, torrione di avvistamento edificato probabilmente nel 1326. Rientro in hotel per il 
pranzo. Nel pomeriggio, tempo libero per attività balneari, passeggiate ecc. Cena e pernottamento. 
 

4°GIORNO  Prima colazione in hotel. In mattinata, incontro con la guida e partenza per AREZZO. Visita di questa città con il suo 
centro storico compatto e ben conservato. Qui, vi sono racchiusi i monumenti architettonici più importanti: la Basilica di San 
Francesco, la pieve di Santa Maria, il Palazzo della Confraternita dei laici, il Duomo, la casa del Vasari, (visite esterne) etc. Al temrine 
della visita rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, tempo libero per attività balneari, passeggiate ecc. Cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO Prima colazione in hotel. In mattinata, incontro con la guida e 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 per il pranzo. Nel pomeriggio, tempo libero per attività balneari, passeggiate ecc. Cena e 
pernottamento. 
 

6 GIORNO Prima colazione in hotel. Ritiro dei bagagli e partenza per PERUGIA. Incontro con la guida e visita della città. Nella  bella 
cittadina capoluogo di provincia vedremo i Giardini Carducci, Piazza Italia, Corso Vannucci, la Cattedrale, Palazzo dei priori ecc.. 

Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata alla località d’origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 485.00 
 
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 

alla colazione dell’ultimo giorno con menù a scelta ai pasti;  
 Bevande nella misura di ¼ lt di vino e ½ lt di acqua minerale;  
 Servizio guida mezza giornata, come da programma; 
 Assistenza agenzia; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Supplemento camera singola € 100.00 per tutto il soggiorno 

(soggetta a disponibilità limitata); 
 Il pranzo dell’ultimo giorno; 
 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco in hotel); 
 Ingressi, extra di carattere personale e tutto ciò non 

espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 

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

 
PER INFORMAZIONI:     PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

IL LAGO TRASIMENO 

  DAL 09 AL 14 SETTEMBRE 2019  6 GIORNI 

R e l a x  i n  r i v a  a l  l a g o  e d  e s c u r s i o n i   
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