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ARTE IN UMBRIA: ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DEL 
“PERUGINO” (CITTA’ DELLA PIEVE E LAGO TRASIMENO) 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus 
GT, hotel sul lago Trasimeno, ½ pensione, 
guide come da programma, battello isola 
Maggiore a/r incluso, accompagnatore e 

assicurazione di legge.
Suppl. singola su richiesta. 

Cultura, Storia & 
Natura€ 179,00

Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

iban Macromondo srls 
 IT57T0200801104000103424137

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

30 APR /1 MAG 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club
Sede di Torino 011.4338586                  Sede di Cigliano 0161.433433                       375.6041897

Alla scoperta dei luoghi tanto cari al “Perugino” tra i borghi che circondano il lago Trasimeno, 
un’incantevole specchio d’acqua, una vera oasi naturale dove si affaccia il suggestivo borgo di  

Castiglione del lago una perla della verde Umbria….

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
SABATO: Ore 6.00 circa ritrovo e partenza in bus GT per l’Umbria, con sosta lungo il percorso. 
Arrivo a CASTIGLIONE DEL LAGO, splendido borgo di origine etrusca collocato su un 
promontorio collinare sulle sponde occidentali del lago. Incontro con la guida per visitare il centro 
storico, una vera chicca, circondato dalle mure medievali con le sue tre porte. Palazzo Ducale o 
della Corgna è il monumento più importante di Castiglione con i suoi interni  riccamente decorati. 
Di notevole importanza infatti, è l’estesa decorazione pittorica eseguita da artisti come il 
“Pomaranzio”. Tempo a disposizione per il pranzo libero, magari gustando qualche specialità tipica 
e nel pomeriggio partenza per una piacevole escursione in battello all’Isola Maggiore, la più ricca 
di luoghi d’arte, delle tre isole che caratterizzano il celebre lago umbro. Al rientro sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA: prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza in bus per la località di 
PANICALE, incontro con la guida e vista di questo storico e pittoresco borgo, qui nella chiesa 
di San Sebastiano, si conserva il magnifico affresco ”Il Martirio di San Sebastiano” dipinto nel 
1505 dal Perugino. Proseguimento del viaggio con sosta a CITTÀ DELLA PIEVE, e visita di 
questa suggestiva cittadina medievale, situata al confine tra Umbria e Toscana, che domina la 
Val di Chiana e il Lago Trasimeno. Questa città ha dato i natali a Pietro Vannucci più conosciuto 
come il “Perugino” artista che visse in piena epoca rinascimentale e che fu maestro di Raffaello. 
Qui all’interno dell’Oratorio di santa Maria dei Bianchi è custodita la sua opera più preziosa 
“L’adorazione dei Magi”, un affresco di sette metri, che occupa un’intera parete. Ancora un piccolo 
tour romantico nel borgo storico tra vicoli e angoli particolari come il “vicolo baciadonne”, il più 
stretto d’Italia, 50 -60 centimetri, prima della sosta per il pranzo libero. Tempo a disposizione per 
gli ultimi acquisti e nel primo pomeriggio ritrovo e partenza per il viaggio di ritorno, con soste 
lungo il percorso. 


