
1° giorno (ultimo sabato di Luglio) :   CITTA’ DELLA PIEVE e CASTIGLION DEL LAGO  
Arrivo a Città della Pieve e visita guidata della cittadina sede di una pieve alto-medievale. 
Si distingue in Umbria per il suo tessuto edilizio medievale dominato dal rosso intenso dei 
mattoni antichi e soprattutto per la sua invidiabile posizione panoramica. Diede i natali a 
Pietro Vannucci detto Il Perugino. Pranzo in ristorante riservat e nel pomeriggio visita 
guidata di Castiglione del Lago, antico insediamento fortificato che da uno sperone 
roccioso domina la riva occidentale del Lago. In serata sistemazione in hotel in zona Lago 
Trasimeno con piscina per la cena e pernottamento in hotel.  

 

2° giorno (ultima domenica di Luglio) :   TUORO e PASSIGNANO sul TRASIMENO  
Pensione completa in hotel e mattino dedicato alla visita con guida di Tuoro sul 
Trasimeno, nota per essere stata teatro nel 217 a.C. della Battaglia di Annibale, prima 
grave disfatta dei romani ad opera dei Cartaginese. Al Lido si potrà inoltre ammirare 
un originale museo all’aperto, il Campo del Sole: un insieme di 27 colonne-sculture 
eseguite da vari artisti contemporanei con la “pietra serena” estratta dalle cave 
locali. Pomeriggio dedicato al “Palio delle Barche” a Passignano sul Trasimeno: nel 

1495 un piccolo esercito di senesi occupò il 
castello, ma la reazione di Perugia fu talmente violenta che gli invasori 
dovettero caricarsi in  spalla le barche dei pescatori e cercare rifugio alle isole, 
senza però riuscirci. Da quel lontano episodio nasce l'attuale Palio delle 
Barche, una gara altamente spettacolare ed unica nel suo genere che si svolge 
in tre fasi: la prima e la terza in acqua, la seconda a terra, barche  in spalla, 
lungo le viuzze del centro storico. I contendenti sono divisi fra i quattro  rioni: 
Centro Storico, Centro 2, Oliveto e San Donato, ed hanno preso come simbolo 
quattro pesci del lago: la Carpa Regina, il Luccio,  il Capitone ed il Persico.  

 

3° giorno (ultimo lunedì di Luglio) :   CASCATA delle MARMORE (verso sud)  o  CORTONA (verso nord) 
Prima colazione in hotel e  trasferimento presso la Cascata delle Marmore: grandioso spettacolo naturale, che attrae 
ogni anno centinaia di migliaia di visitatori, è la cascata più alta d’Europa con i suoi 165 metri di dislivello totale. Fu 
realizzata nel 271 a. C. per volere del console romano Manlio Curio Dentato che fece abbattere parte della barriera 
calcarea che impediva il naturale deflusso del fiume Velino nel Nera.  
Alternativa: Cortona, visita guidata della cittadina di origini etrusche che domina la Val di Chiana fino a scoprire le cime 
dell' Amiata. L'assetto e l'aspetto medievale rendono la visita di Cortona particolarmente coinvolgente. Cortona ospita 
opere del Beato Angelico, di Luca Signorelli e del Lorenzetti valevoli da sole della visita.   
Pranzo in ristorante riservato e nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro 

Il PALIO delle BARCHE 
al LAGO TRASIMENO 

Programma Tour 3 giorni / 2 notti - valido per gruppi precostituiti di min. 25 pax 

Richiedici subito un preventivo ad hoc per il tuo gruppo! 
Saremo a tua disposizione con tutta la nostra esperienza per offrirti la migliore soluzione 

Gruppi  Toscana, Umbria e Centro Italia  -  Tel. 075 572 00 05 -  gruppi@grifoviaggi.it 
GrifoViaggi srl Tour Operator Via Marconi 51/53, 06121 Perugia  -  www.grifoviaggi.it 
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