
 

Percorso didattico storico-naturalistico 
 

1° giorno:  LIDO DI TUORO e ISOLA MAGGIORE 
Arrivo in Umbria e sosta a Tuoro sul Trasimeno dove presso il lido, si può 
ammirare un originale insieme di colonne-sculture in pietra serena, il 
“Campo del Sole”. Trasferimento in battello all'Isola Maggiore, dove San 
Francesco passò la Quaresima del 1211. In serata trasferimento in hotel 
dintorni Passignano sul Trasimeno per cena e pernottamento.  
 

2° giorno:  GIORNATA IN FATTORIA 
Intera giornata dedicata alla visita presso una azienda agraria di 
Passignano, che si occupa di un’antica leguminosa, la “Fagiolina del Trasimeno” oltre che di olio e di vino, di animali da cortile, 
mucche e maiali di cinta senese. Ogni ora del giorno è dedicata all’attività agricola e questa fattoria didattica è un’eccellenza del 
territorio, baluardo di biodiversità e di sapori autentici, con vista sul lago. Pranzo e merenda in fattoria. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.  
 

3° giorno:  TUORO SUL TRASIMENO  
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla scoperta di alcune delle tappe del Percorso Annibalico: da Sanguineto, punto 
più elevato dell’intero percorso da cui sarà possibile avere una panoramica generale, si scenderà a piedi per una passeggiata 
accompagnati dalla guida fino al paese di Tuoro, dove si potranno vedere gli “ustrina”, antichi forni ipogei per fare la calce viva, in 
cui le popolazioni locali per evitare epidemie, bruciarono i corpi delle vittime della cruenta battaglia. Pranzo al sacco fornito 
dall'hotel e nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.  

 

Percorso didattico naturalistico:  l’Umbria ed il dono delle acque 
 

1° giorno:  LAGO TRASIMENO PARCO NATURALISTICO 
Arrivo in Umbria e sosta a San Feliciano per ingresso e visita tecnica dell'Oasi Naturalistica situata sulla sponda sud orientale del 
Lago: la zona è interessata dal passaggio di rotte migratorie di centinaia di  
specie di uccelli, così che ogni stagione dell'anno permette osservazioni 
diverse ed interessanti. In serata trasferimento in hotel dintorni Perugia per 
cena e pernottamento.  
 

2° giorno:  CASCATA DELLE MARMORE E PIEDILUCO 
Trasferimento a Terni per ingresso e visita delle famose Cascate delle 
Marmore che appare come una scrosciante colonna d'acqua che si 
distribuisce su tre salti coprendo un dislivello di 165 metri. Pranzo al sacco 
con cestino fornito dall'hotel e nel pomeriggio trasferimento a Piediluco per 
Gita in Battello: la peculiarità caratteristica del lago di  Piediluco è una 
morfologia complessa, caratterizzata da molteplici golfi che si infiordano tra i 
verdissimi colli umbri. In serata rientro in hotel dintorni Perugia per cena e 
pernottamento.  
 

3° giorno:  FONTI DEL CLITUNNO  
Trasferimento nello Spoletino per ingresso e visita delle suggestive Fonti del Clitunno, uno specchio d'acqua con un perimetro 
poco più lungo di 400 metri per una superficie di quasi diecimila metri quadrati, dove si trovano numerosissime specie vegetali. 
Pranzo al sacco fornito dall'hotel e nel pomeriggio 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  


