
FERRAGOSTO con 
 

   
 

LAGO TRASIMENO 
Castiglione del Lago  

 

“PRANZO TIPICO”  bevande incluse 
Domenica  15 Agosto 2021 

 

RIMINI/RICCIONE/LAGO TRASIMENO 
Ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito (orari come da tabella sotto, importante puntuali c’è il battello che 
non ci aspetta). Sistemazione in pullman partenza per l’Umbria, al Lago Trasimeno, uno dei maggiori d’Italia 
incastonato tra le dolci colline all’interno del quale sorgono 3 Isole, la Maggiore, la Minore e la Polvese.  
Arrivo a Castiglione del Lago, di qui partono i battelli per l’Isola Maggiore. Visita dell'Isola che conserva 
tracce del passaggio di San Francesco, la chiesa trecentesca di San Michele Arcangelo al cui interno 
conserva il crocefisso di Bartolomeo Caporali. Al termine partenza per Castiglione del Lago. 
 
PRANZO IN RISTORANTE 

Menù: Tipico Umbro 
Antipasto, Primi, Secondi, Contorno, Dessert:  

Bevande e Caffè ed Amaro 
 

Dopo il pranzo, trasferimento nella parte alta di Castiglione del Lago di origine etrusca, costruita su un 
promontorio di roccia calcarea, in aprile si svolge la “Festa del Tulipano”, la manifestazione con sfilate in 
costume, sbandieratori, majorette e carri allegorici rivestiti di petali multicolori. Tempo a disposizione per una 

passeggiata nel suo centro storico, con i tipici negozietti. Nel pomeriggio tramite una scalinata raggiungerete il 
Parcheggio Bus, sistemazione in pullman e partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata. 

 
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €  85,00 
(nessuna tassa di iscrizione) 
 

La quota comprende: (minimo 25 Pax) NB: Posti Limitati 
 
- viaggio in pullman GT; 
- pranzo tipico incluso bevande in Ristorante; 
- battello per l'Isola Maggiore;  
- assicurazione medico no stop e bagaglio Europ-Assistance; 
- Assistenza Party con Noi Viaggi; 
 
La quota non comprende: 
Ingressi, Extras in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.  
 

Partenze da :  
Rimini ex Smart   ore 5.45 
Riccione Scuola A.Brandi  ore 6.00 
Cattolica Casello    ore 6.10 
 

Organizzazione Tecnica: PARTY CON NOI VIAGGI Riccione 


