
 
 
 
 

Sabato 22 Aprile 2017 
Ore 06,30 Partenza da SEREGNO parcheggio S. Valeria - ore12,0 circa arrivo a 
CORTONA (440 Km  4,5 h + 45’ sosta).  
Ore 12.30 Pranzo libero (si prevede pranzo al sacco). 
Ore 14,00 Incontro con guida Sig. Mario Morellini, consegna delle audio 

guide ai partecipanti. Visita del borgo medioevale di Cortona con 
percorso archeologico, a seguire al museo MAEC (Museo Accademia Etrusca 
di Cortona). 

Ore 17,30 Trasferimento a S. Feliciano al Trasimeno hotel “LE ALI SUL LAGO” 
(35 Km.  circa  35’/45’ ). Scarico bagagli, assegnazione camere; drink di 
benvenuto. 

Ore 19,30 Cena e pernottamento. 
 
 
Domenica 23 Aprile 
1a colazione;  
Ore 08,30 Incontro con la guida e trasferimento (battello) all’Isola Polvese,  

L’isola Polvese è la più estesa delle tre isole del lago Trasimeno: visita 
dell’oasi e la fortezza medioevale. Un facile e tranquillo itinerario di 
circa 2 ore che segue strade sterrate campestri. 

Ore 12,30 Pranzo libero. 
Ore 14,00 Trasferimento in bus e visita ai bei borghi medioevali di Città della 

Pieve e Panicale. 
Ore 17,30 Rientro in hotel; cena e pernottamento. 
 
 
Lunedì 24 Aprile 
1a colazione;  
Ore 08,30 Incontro con la guida e trasferimento con bus a Orvieto. Visita del 

Duomo, Tesoro della Cattedrale, Cappella di S. Brizio, Palazzi papali, 
Chiesa di S. Agostino  

Ore 12,30 Pranzo libero. 
Ore 14.00 Visita guidata di Orvieto sotterranea. 
Ore 17,30 Rientro in hotel; cena e pernottamento. 
 
 
Martedì 25 Aprile 
1a colazione a seguire carico bagagli 
Ore 09,00 Incontro con la guida e trasferimento per la visita del borgo di 

Montepulciano 
Ore 12.00 Riconsegna delle audio guide e breve trasferimento alla locanda 

“Cicolina” per il classico e tipico pranzo di chiusura. 
Ore 16,00 Rientro a Seregno, arrivo previsto ore 21.30.  
 
NB. Gli orari sono indicativi e possono subire variazioni.  

 

 

 

La quota comprende: viaggio A/R in bus G.T., sistemazione in camere doppie presso hotel***, colazioni, cene bevande ½ acqua, ¼ 
vino, caffè. Pranzo in ristorante tipico di lunedì 25 aprile. Servizio guida, auricolari ed ingressi come da programma, . 
La quota non comprende: pranzi del 22-23 e 24 aprile e quanto non espressamente indicato.  

Hotel*** “Ali sul lago” di S. Feliciano Magione (Pg)  075 8479248 - 075 8479246 http://www.hotelalisullago.com 

« Cortona: mamma di Troia e nonna di  Roma » 
Detto cortonese tratto del III libro dell'Eneide di Virgilio. Cortona 
(AR) è una piccola accogliente città della Valdichiana, in provincia 
di Arezzo. La città, racchiusa da una cinta muraria in cui ancora 
oggi sono visibili tratti etruschi e romani, è stata costruita su di un 
colle, che raggiunge circa i 600 mt, che permette di ammirare gli 
splendidi paesaggi della Valdichiana, scorgendo anche il lago 
Trasimeno. 

 
Città della Pieve (PG) è una città dell’Umbria situata su un colle a 
508 m. s.l.m. dominante la Valdichiana e il Lago Trasimeno, al 
confine tra Umbria e Toscana. La città presenta una delle più 
ariose visuali dell’Italia centrale: Vengono alla mente i paesaggi 
ideati dal più grande figlio di questa città, Pietro Vannucci detto 
“Il Perugino”, dove compare il Lago Trasimeno e in lontananza la 
Valdichiana.  

 
PANICALE (PG) storico e pittoresco paese , abbarbicato in cima ad 
una Collina a 441 mt. deve il suo aspetto alle origini medioevali di 
cui ancora oggi ne conserva tutte le caratteristiche strutturali e 
architettoniche. La pianta del paese a cerchi concentrici ci 
rappresenta uno dei sistemi più avanzati di difesa militare a livelli 
successivi tipica dell'epoca medioevale.  
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