
1° giorno: CITTÀ DELLA PIEVE  
Arrivo a Città della Pieve e pranzo in locale tipico del Centro Storico. Nel pomeriggio visita gui-
data della cittadina che ben conserva il suo centro storico medievale, famosa perché diede i 
natali al grande pittore rinascimentale Pietro Vannucci (detto Il Perugino). A seguire visita della 
cantina di un'azienda vinicola per merenda e degustazione di vini Bianchi e Rossi della Doc Tra-
simeno. In serata sistemazione in hotel per cena e pernottamento.  
 

2° giorno: PANICALE / CASTIGLIONE DEL LAGO / PASSIGNANO sul TRASIMENO  
Prima colazione in hotel e trasferimento al Lago Trasimeno per visita guidata di 
Panicale, borgo che sorge in posizione sopraelevata e si affaccia sulle colline che 
circondano il lago, che offre mirabili scorci paesaggistici, artistici ed architettonici. 
Presso Oratorio di San Sebastiano sarà possibile ammirare il grande affresco del 
Perugino “Martirio di San Sebastiano” e la tela “Madonna in Gloria tra 
Sant’Agostino e Maria Maddalena”, recentemente attribuita al celebre Raffaello. A 
seguire visita guidata di Castiglione del Lago, caratteristico paese lacustre adagiato 
su di un piccolo promontorio affacciato sul lago, che offre scorci panoramici ampi e 

suggestivi. La sua bellezza è il risultato di una perfetta armonia tra natura ed arte; proprio nel 
segno di tale rapporto armonico sorge l'insieme costituito dal Castello del Leone e il raffinato 
Palazzo della Corgna che si apre ai panorami più belli verso i colli e l'intero bacino del Trasime-
no. Nel pomeriggio sosta libera a Passignano sul Trasimeno, caratteristico borgo con la sua 
bella passeggiata in riva al lago che permette di ammirare la verdeggiante Isola Polvese e la 
mistica Isola Maggiore e dove ci saraà la possibilità di acquisto souvenir. Pranzo in ristorante 
riservato durante la giornata ed in serata rientro in hotel per cena e pernottamento.  
 

3° giorno: SAN FELICIANO / CORCIANO / MAGIONE 
Dopo la prima colazione trasferimento a San Feliciano, tipico borgo di pescatori per la vista al Museo della 
Pesca. Situato accanto al porto nord dei pescatori, nella sede che un tempo ospitava il Consorzio Pesca ed 
Acquicoltura del Trasimeno, il Museo consta di un allestimento fisso e di sale dedicate a mostre di caratte-
re temporaneo e a laboratori didattici. Nato dal ricchissimo patrimonio di conoscenze 
con il contributo determinante dei pescatori-cacciatori, ripercorre la "cultura 
dell’acqua”, la lingua, la storia e la vita delle comunità insediate lungo le rive del grande 
lago, seguendo in particolare l’evolversi dell’attività produttiva che per molti secoli ha 

costituito la prima risorsa: la pesca. Pranzo in ristorante con menù a base di pesce di lago e nel pomeriggio visita 
guidata di Corciano, tipico castello medievale racchiuso dalle sue alte mura di cinta, con numerose testimonian-
ze storiche ed artistiche, segni tangibili della vivacità e della sensibilità della piccola comunità cittadina, per poi 
partire alla volta di una cantina della zona per visita-degustazione. Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
 

4° giorno: ISOLA MAGGIORE 
Dopo la prima colazione trasferimento in tempo utile per imbarco in traghetto alla volta dell’Isola 
Maggiore. L'Isola Maggiore è, tra le Isole che punteggiano il Lago Trasimeno, quella che meglio si pre-
sta ad una visita guidata per il perfetto connubio che al suo interno si è realizzato tra natura e presenza 
dell'uomo. Diversi sentieri l'attraversano permettendo di godere di scorci suggestivi, di una natura lus-
sureggiante e di piccoli graziosi gioielli artistici. Il Borgo dei Pescatori mantiene il fascino di un piccolo 
abitato medievale e fu proprio qui che San Francesco decise di passare la quaresima nel 1211. Una 

volta approdati sull'isola vale la pena seguire il Percorso Museale che comprende la Pieve di San Michele Arcangelo, la Casa del Ca-
pitano del Popolo ed il Museo del Merletto. Pranzo in ristorante ed a seguire partenza per il viaggio di rientro. 
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LAGO TRASIMENO 

Richiedici subito un preventivo  
ad hoc per il tuo gruppo! 

Saremo a tua disposizione con  
tutta la nostra esperienza  

per offrirti la migliore soluzione! 
 

GrifoViaggi  
Tour Operator 

Gruppi Toscana, Umbria e Centro Italia 

Tel. 075 570 00 05    
gruppi@grifoviaggi.it  


