
 

1° giorno:   PERUGIA e MUSEO della SCIENZA 
Pranzo al sacco a cura di ciascun partecipante. Arrivo a Perugia e pomeriggio alla visita guidata 
del Centro della Scienza POST (Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia), dove i ragazzi 
trascorreranno delle piacevoli ore pomeridiane tra installazioni interattive, mostre suggestive, 
giochi scientifici ed esperimenti in laboratorio: un’esperienza da giovani scienziati per vivere il 
piacere della scoperta.. In serata trasferimento in zona Lago Trasimeno per sistemazione, cena 
e pernottamento in camere multiple più qualche singola per gli accompagnatori. 
 

2° giorno:   LAGO TRASIMENO 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Passignano in tempo utile per imbarco in 
traghetto alla volta dell’Isola Maggiore che offre ameni sentieri tra antiche chiesette 
romaniche alla ricerca delle tracce di San Francesco, che qui passò in penitenza la 
Quaresima del 1211. Nell’antico borgo di pescatori  si possono vedere i tradizionali 
strumenti di pesca e caratteristici ricami. Pranzo al sacco sull’isola con cestino fornito 
dall’hotel. Nel pomeriggio rientro sulla terraferma e trasferimento a Passignano sul 
Trasimeno per visita libera del caratteristico borgo lacustre e tempo libero per acquisto 

souvenir e passeggiata lungolago. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento  
 

3° giorno:  CITTA’ DI CASTELLO  e TELA UMBRA 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Città di Castello per visita della 
città posta ai confini tra Umbria e Toscana, che si presenta oggi con tracce 
importanti dell'epoca rinascimentale. Importante sede di vari musei, tra cui 
quelli legati alla figura di Alberto Burri protagonista dell'Arte italiana del 
secondo dopoguerra. Pranzo al sacco con cestino fornito dall’hotel e nel 
pomeriggio ingresso e visita alla Collezione Tessile di Tela Umbra: questa 
collezione è un museo del tessuto nato per tutelare e promuovere questo tipo di artigianato artistico.  Proseguimento 
della visita guidata della città ed a seguire pranzo al sacco  fornito dall’hotel.  In serata rientro in hotel. 
 

4° giorno:  MUSEO VINO e OLIO TORGIANO e CERAMICHE ARTISTICHE DERUTA 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Torgiano per ingresso e visita guidata del 
Museo del Vino e dell’Olio: aperto al pubblico nel 1974 e diretto dalla Fondazione 
Lungarotti, il Museo del Vino propone un percorso espositivo cronologico che prende 
avvio dal III millennio a.C. e arriva fino a oggi: si va dagli attrezzi da lavoro utilizzati nei 
campi o in cantina ai reperti archeologici, dai preziosi 
vasi e boccali da parata rinascimentali fino alla scultura 
contemporanea. In continuità di intenti con il Museo del 

Vino nasce poi il Museo dell'Olivo e dell'Olio, costituito da un antico frantoio, 
ristrutturato secondo uno scrupoloso recupero architettonico, che ospita collezioni 
dedicate al mondo dell'olio, guidando il visitatore nella scoperta di tutti i segreti della 
coltivazione delle olive e della produzione dell'olio. Trasferimento a Deruta  per 
ingresso e visita guidata in laboratorio artigianale di produzione e decorazione delle ceramiche, famose in tutto il 
mondo, con possibilità di fare acquisti. Pranzo al sacco  fornito dall’hotel ed a seguire partenza per il viaggio di rientro. 
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a 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  


