
 

Arte e tramonti sul Trasimeno 
con visite di Cortona, Castiglione del Lago, Isola Maggiore, 

Panicale, Città della Pieve, Città di Castello. 
dal 28 aprile al 1° maggio 2018 

 
Quota per persona in camera doppia: € 365 

Supplemento camera singola: € 90  
Bambini in 3° letto: 0-4 anni gratis con pasti al consumo; 4-12 anni € 280 

Supplementi facoltativi: 
Assicurazione annullamento viaggio “Ami Travel” € 25 

 

 
Prenotazioni e saldo quote entro il 12 febbraio contattando la segreteria: 
 Tel. 02 520 42713 / 47108 
 Email: polosociale@eni.com 

 

www.enipolosociale.com      
Loc.026/18 

http://www.enipolosociale.com/
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1° giorno: San Donato/Milano/Cortona/Castiglione del Lago 
Primo ritrovo dei partecipanti a San Donato Milanese in piazza Santa Barbara alle ore 6:30. Secondo ritrovo dei 
partecipanti a Milano alle ore 7:00 in Piazzale Lorenzo Lotto (lato Lido) e partenza con pullman GT  per la Toscana. 
All’arrivo a Cortona pranzo in ristorante. A seguire incontro con la guida e visita della cittadina. Si visiteranno: Piazza 
della Repubblica, cuore della cittadina, vi domina il duecentesco Palazzo comunale, ingrandito nel ‘500 con una torre 
merlata; di fronte il Palazzo del Capitano del Popolo; Piazza Signorelli e Palazzo Casali che, rifatto nel ‘600, conserva 
dell’originaria costruzione del secolo XIII il fianco ricoperto di stemmi e parte del cortile ospita il Museo dell’Accademia 
etrusca; il Duomo, Porta Santa Maria e le Mura etrusche. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Castiglione del Lago/Isola Maggiore/Castiglione del Lago 
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento all’Isola Maggiore in battello. All’arrivo visita guidata della 
cittadina che  conserva ancora oggi il caratteristico aspetto del villaggio quattrocentesco creato dai pescatori. Nel 1211 
San Francesco d’Assisi vi si recò in eremitaggio per la Quaresima; ancora oggi è possibile ammirare la Cappella che 
ricorda lo sbarco dopo la traversata del lago Trasimeno in tempesta, e lo scoglio dove il Santo si soffermò a pregare. La 
tradizione del merletto a “punto d’Irlanda” è uno dei fiori all’occhiello dell’Isola Maggiore. Rientro in Hotel per il 
pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Castiglione del Lago. Cittadina situata su di un promontorio che 
si affaccia sul lago Trasimeno, in una splendida posizione panoramica, Castiglione del Lago mantiene inalterato 
l’assetto urbano strutturatosi nel XIII secolo. L’aspetto di borgo fortificato risale, infatti, all’età federiciana quando 
vennero realizzate le mura e venne impostato l'impianto urbano su un tracciato viario assai regolare. L'attrattiva 
principale è lo straordinario e suggestivo percorso che si muove tra l’elegante dimora rinascimentale dei Duchi della 
Corgna, affrescata da pittori del XVI secolo, e la fortezza medievale del Leone, voluta da Federico II di Svevia. Di grande 
bellezza è, inoltre, la vista che si apre sul Lago Trasimeno dalle mura del castello. Al termine rientro in Hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno: Castiglione del Lago/Panicale/Città della Pieve/ Castiglione del Lago 
Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento a Panicale. Il piccolo borgo fortificato di Panicale domina, dall’alto 
di un vero e proprio sperone, un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza che si apre sulle dolci colline che 
scendono verso il Lago Trasimeno. All’interno delle antiche mura si svela un impianto urbanistico che, con un 
particolare andamento a “chiocciola”, sale fino al culmine del pendio svelando scorci pittoreschi. In un piccolo 
oratorio, appena fuori delle mura, il pittore Pietro Vannucci, il celebre Perugino, dipinse all'inizio del '500 uno dei suoi 
capolavori: il Martirio di San Sebastiano. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento e visita guidata di 
Città della Pieve posta in  un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza, tra la Valdichiana e il lago Trasimeno, 
Città della Pieve spicca tra le altre cittadine dell’Umbria per l’utilizzo quasi esclusivo del laterizio invece della pietra 
calcarea. Già dall’esterno, nella compattezza delle mura, s’impone il  rosso intenso dei mattoni, prodotti in quest’area 
già dagli inizi del XIII secolo. All’interno dell’abitato, la grazia e l’eleganza degli edifici è impreziosita dai dipinti del 
celebre pittore rinascimentale Pietro Vannucci, detto il Perugino, nato proprio a Città della Pieve. Il celebre pittore, 
maestro di Raffaello, lasciò, infatti, nel suo borgo natio diverse opere, tra cui lo spettacolare affresco dell'Adorazione 
dei Magi. Di grande interesse sono anche il Palazzo della Corgna, con dipinti della metà del XVI secolo, e la cattedrale. 
Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: Castiglione del Lago/Città di castello/Milano/San Donato 
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Trasferimento a Città di Castello. Visita guidata dell’antica e nobile 
cittadina: Palazzo dei Priori, Palazzo del Podestà, il Duomo, la Torre Civica e Palazzo Vitelli in Piazza.  
Pranzo in ristorante e rientro nei luoghi di partenza. 
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LA STRUTTURA 
HOTEL TRASIMENO 3* (o similare) - Castiglione del Lago 
L'Hotel Ristorante Trasimeno si trova a Castiglione del Lago, uno dei paesi più caratteristici sulle rive del Lago 
Trasimeno, in Umbria, in posizione favorevole per raggiungere sia il centro storico che il lago con la sua passeggiata e 
l'imbarco per le isole. La gestione familiare assicura tutti i servizi necessari per trascorrere una lieta vacanza.  L'albergo 
offre 34 camere dotate dei più moderni servizi, con wi-fi, aria condizionata e piscina. 
 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, Sistemazione in Hotel in camera doppia, Trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, Pranzo in ristorante il primo e l'ultimo 
giorno, Bevande ai pasti incluse (1/4 di vino + 1/2 Acqua minerale), Visite guidate come da programma, Navigazione 
A/R Isola Maggiore, Ingresso al palazzo della Cornia e Rocca del Leone, Auricolari per visite guidate, Assicurazione 
medico-bagaglio, Accompagnatore Agenzia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Mance, Facchinaggi, Ulteriori ingressi, Extra di natura 
personale, Tassa di soggiorno se dovuta, Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota 
comprende”. 
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