DOMENICA 14 APRILE 2019

FESTA di PRIMAVERA
sul LAGO TRASIMENO

da Isola Maggiore a Castiglione del Lago

Programma
Ore 6.30 partenza da Lugo in pullman G.T. per il Lago Trasimeno.
Arrivo a Tuoro sul Trasimeno, borgo di origine medievale situato nella parte settentrionale del lago.
Imbarco sul battello per l’Isola Maggiore (durata della navigazione circa 10 min).
All’arrivo, passeggiata lungo i sentieri dell’isola.
L’Isola Maggiore è per grandezza la seconda isola del lago e l’unica ad essere abitata in maniera stabile, sebbene conti
oggi soli 17 abitanti. Questo gioiello d’arte e storia circondato dalle acque ci offre numerose testimonianze del suo
passato: dalle varie chiese al Castello, dai resti romani alle testimonianza dei lavori di un tempo caratteristici di questi
luoghi, fino al passaggio di San Francesco di Assisi e il legame con la sua storia. L’Isola Maggiore è attraversata da una
serie di sentieri che la percorrono interamente, tra vegetazione mediterranea e luoghi d’arte. Passeggiando sull’isola,
immersi nella natura, si potranno esplorare le sue bellezze e godere di magnifici scorci sul lago.

Ripresa del battello con destinazione Castiglione del Lago (durata della navigazione circa 30 min), borgo
principale del Lago Trasimeno e uno de “I Borghi più belli d’Italia”. Situato su un promontorio affacciato sul
lago, Castiglione deve la sua impronta medievale ai signori della Corgna, divenuti padroni del lago nel Cinquecento. La
posizione in altura del borgo offre una vista panoramica davvero ineguagliabile: da un lato lo sguardo abbraccia tutto il
lago Trasimeno, dall’altro arriva fino al Monte Amiata. Di grande rilevanza storico-artistica è l’imponente complesso
monumentale di Palazzo della Corgna, che racchiude al suo interno uno dei maggiori cicli pittorici del tardo manierismo
umbro-toscano, realizzati dal Pomarancio. Il palazzo Ducale è collegato alla Rocca medievale da un camminamento
coperto che si snoda lungo le mura. All’estremo opposto del borgo si trova la Chiesa di Santa Maria Maddalena, che
conserva al suo interno una “Madonna del Latte” di scuola senese del ‘300, attribuita ad un allievo del Perugino.

Tempo a disposizione per il pranzo e per partecipare alla Festa di Primavera (eventuale ingresso escluso).
In occasione della festa, i fiori, simbolo della primavera, vengono utilizzati dai cittadini per addobbare ogni angolo del
borgo. Il borgo si anima con carri
allegorici, bande musicali, gruppi
folkloristici, sbandieratori, stendardi e
bancarelle di prodotti tipici.

Ore 17.30 ritrovo al pullman a
Castiglione del Lago e partenza per il
viaggio di ritorno con rientro
previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
minimo 40 partecipanti
minimo 30 partecipanti

€ 46
€ 56

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., biglietto per il
traghetto Tuoro sul Trasimeno - Isola Maggiore e Isola
Maggiore - Castiglione del Lago, assicurazione medicobagaglio, accompagnatore agenzia.

ISCRIZIONI DA SUBITO
CON VERSAMENTO
DELL’INTERA QUOTA

Informazioni e prenotazioni:

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI

LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: info@zaganelliviaggi.it

