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DA CORTONA A CITTA’ DI CASTELLO 
ATTRAVERSO L’ALTA VAL TIBERINA 

DALL’11 AL 12 MAGGIO 2019 

 

11 MAGGIO: PASSIGNANO SUL TRASIMENO / CORTONA 

Partenza alle ore 05:45, da Castel Mella (BS), parcheggio del Santuario della Madonnina del 

Boschetto. Dopo le soste intermedie, arrivo a Passignano sul Trasimeno. Tempo a disposizione per 

visitare la cittadina che rappresenta la principale attrazione turistica del lago ed uno dei luoghi più 

belli dell’Umbria. Percorrendo a piedi il lungolago si potranno ammirare suggestivi scorci sul lago, 

mentre il centro storico affascina con le sue caratteristiche viuzze, antiche scalinate ed il 

tradizionale caseggiato umbro. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Cortona posta in 

magnifica posizione panoramica sopra un colle al margine della Valdichiana. La città, notevole 

centro d’arte, fu importante sotto gli etruschi e nel periodo medievale. Incontro con la guida e 

visita guidata dei principali monumenti: la Madonna del Calcinaio, di eleganti forme rinascimentali, 

sorta ai piedi della cittadina. L’interno è spazioso e sereno, di purissime linee e belle vetrate. La 

visita prosegue con Via Santa Margherita che conduce al Santuario di Santa Margherita, e con la 

Fortezza Medicea che offre un panorama stupendo. Trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento. 

12 MAGGIO: UMBERTIDE / CITTA’ DI CASTELLO 

Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per Umbertide, situata nell’Alta Valle del Tevere, al 

centro di un territorio circondato da verdi colline. Sosta e visita libera del centro storico costituito  

dall’antico borgo medievale. Risalendo l’Alta Val Tiberina, tra bei paesaggi naturali e borghi antichi,  

si giunge a Città di Castello, cittadina di nobile e grazioso aspetto. Incontro con la guida e visita 

guidata dei principali monumenti: Palazzo Comunale, bella costruzione gotica in conci e bugnato 

rustico, il Duomo di origine romanica, San Domenico, costruzione gotica, Palazzo Vitelli, grandioso 

edificio cinquecentesco. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per visite individuali o 

shopping. Partenza per il rientro. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 paganti): EURO 180,00   

TERMINE UTILE PER L’ISCRIZIONE: ENTRO E NON OLTRE IL 13/04/2019 PREVIO VERSAMENTO DI 

€ 30,00 A TITOLO DI ACCONTO E SUCCESSIVO SALDO DA EFFETTUARSI ENTRO E NON OLTRE IL 

27/04/2019.- 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO  35,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 4 stelle (Hotel Park – 

Castiglion Fiorentino - AR), trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 

pranzo del secondo giorno, bevande ai pasti,  guide come da programma, assicurazione 

sanitaria/bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, cena dell’ultimo giorno, extra in genere. 
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