
 

1° giorno (venerdì) :  LAGO TRASIMENO   la Fagiolina 
Arrivo al Lago Trasimeno e visita di un’azienda agricola del 
comprensorio del Trasimeno per conoscere le principali attività 
produttive del territorio: allevamenti e agricoltura biologica e 
laboratorio pratico. Pranzo in loco con prodotti tipici prodotti 
dall’azienda come la “Fagiolina del Trasimeno”. Nel pomeriggio 
trasferimento a San Feliciano per visita 
all’Oasi Naturalistica “La Valle”, una zona 
umida di grande interesse ornitologico e 

percorso educativo che permetterà di conoscere la realtà lacustre e le diversità 
biologiche. In serata trasferimento in zona Lago Trasimeno per sistemazione 
presso Hotel 3*, con cena e pernottamento. 
 

2° giorno (sabato):  PERUGIA   il Cioccolato 
Prima colazione in hotel e trasferimento Arrivo a Perugia per ingresso e visita  visita del Museo Storico della 
Perugina, un indimenticabile viaggio attraverso foto, incarti, confezioni, macchinari e prodotti che hanno 

accompagnato intere generazioni. Visita in fabbrica e degustazione di 
prodotti. Pranzo al sacco fornito dall’hotel e intero pomeriggio 
dedicato alla visita libera di EUROCHOCOLATE: manifestazione 
annuale dedicata alla cultura del cioccolato nata nel 1994, che si 
articola in una serie di eventi. E’ un appuntamento interamente 
dedicato alla tradizione cioccolatiera 
italiana e internazionale, attirando 
tantissimi turisti e produttori di 
cioccolato, artigianali ed industriali, che 

vendono i loro prodotti nelle vie della città in spazi espositivi attrezzati. In 
serata rientro in hotel per cena e pernottamento  
 

3° giorno (domenica):  GUBBIO   il Tartufo 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Gubbio, la città della folle e 
suggestiva Corsa dei Ceri, che offre un centro cittadino ottimamente 
conservato nel suo aspetto medievale. La visita guidata includerà l'ingresso 
al Palazzo dei Consoli, vero fulcro della città ed oggi sede del  Museo Civico: 
superba architettura civica del Trecento, costituisce una tra le più maestosa 
realizzazioni di epoca medioevale. Pranzo al sacco con cestino fornito 
dall’hotel ed a seguire visita di un negozio caratteristico che vende 
prodotti a base di tartufo locale. Partenza per il viaggio di rientro. 
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ITINERARI DIDATTICI per GRUPPI SCOLASTICI  

 partecipanti min. 25 pax 

 

Tutta la nostra esperienza sarà al servizio  
delle più disparate esigenze della scolaresca,  

affinché i bambini ed i ragazzi possano  
ricordare sempre il viaggio d’istruzione  
come una tappa fondamentale del loro 
 percorso di apprendimento scolastico 

e di crescita personale.  
 

GrifoViaggi Tour Operator 
Incoming Gruppi  Toscana, Umbria e Centro Italia 

Tel. 075 572 00 05 
gruppi@grifoviaggi.it  


