
 

LAGO TRASIMENO 
E ISOLA MAGGIORE 

 
Domenica 22 settembre 2013 
 
Organizzazione tecnica Robintur – Agenzie Viaggi 

 
 
 

Partenza da Forlì alle ore 07.00 per Castiglion del Lago. 

Alle ore 09.30 incontro con la guida locale per la visita del borgo medievale, situato su di un 
promontorio che si affaccia sul lago Trasimeno in splendida posizione panoramica. Suggestivo è il 
percorso che si muove tra l’elegante dimora rinascimentale dei Duchi della Corgna e la fortezza 
medievale del Leone. Di grande bellezza è, inoltre, la vista che si apre sul Lago Trasimeno dalle 
mura del castello.  
Alle ore 12.30 sosta per il pranzo in ristorante con seguente menù: 
 
 

Bruschette umbre; 
Tagliatelle con ragù alle erbe aromatiche; 
Tacchino Arrosto con salsa ai funghi; 

Fagiolini in insalata; 
Macedonia di frutta o dessert; 

 ½ l acqua, ¼ l vino della casa e caffè 
 
 

Alle ore 14.55 partenza con il traghetto per Isola Maggiore con arrivo dopo mezz’ora e 
continuazione della visita guidata che prevede la passeggiata lungo la via dei Pescatori e dei 
Merletti d’Irlanda e la visita al luogo sacro dove San Francesco trascorse la Pasqua.  
Di grande fascino è il piccolo borgo situato sulla costa occidentale dell’isola, oggi distribuito solo 
lungo via Guglielmi, ancora costellata di monumenti sia medievali che cinque-seicenteschi. 
Alle ore 16.55 partenza con il traghetto per Passignano sul Trasimeno con arrivo alle ore 17.25. 
Breve passeggiata nel centro del paese.  
Successivamente partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Forlì in serata. 
 
 
 

Quote di partecipazione: 
 

Donatori Avis Forlì……………………..euro 30,00 
 

Familiari e Amici………………………..euro 60,00 
 

Bambini 2-12 anni non compiuti…...euro 25,00 
 

 
 
 
 
 



La quota include: 
- viaggio in pullman gran turismo con vitto autista; 
- visite con guida locale giornata intera; 
- pranzo con menù specificato; 
- traghetto andata e ritorno; 
- assicurazione medico sanitaria; 
 
non comprende: 
tutto quanto non specificato; ingresso al Palazzo 
della Corgna e il Castello del Leone  (biglietto 
unico 4,00€ a persona) 

 
 
 
 

ISCRIZIONI (posti disponibili max 135): 
 
DA LUNEDI’ 2 A SABATO 7 SETTEMBRE, PRESSO LA SEDE AVIS  (VIA G. DELLA TORRE 7) 
DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,30. 
 
 
Al momento dell’iscrizione sarà richiesto il CODICE FISCALE, il LUOGO e  la DATA DI NASCITA 


