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USCITA DI UN GIORNO – SOLO DALL’8 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO 
 

 
PERUGIA – CASTIGLIONE DEL LAGO 
 

 

Giorno 

1 
Partenza con autobus alla volta di Perugia. Incontro la guida per la visita della città, 
addobbata a festa. Di particolare rilievo la Rocca Paolina con i suoi sotterranei, la 
Fontana Maggiore del XIII secolo, la Cattedrale di San Lorenzo e Palazzo dei Priori con 
la Sala dei Notari, "Arco Etrusco" con mura etrusche del III sec. a.C., il nobile Palazzo 
Gallenga, sede della prestigiosa Università per Stranieri. Pranzo libero. Trasferimento 
per il Lago Trasimeno, in particolare Castiglione del Lago, che sorge su un 
promontorio di roccia calcarea, sotto il quale si trovano i resti di numerose tombe 
etrusche. Qui si possono ammirare il castello e le mura medievali del Palazzo Ducale, 
collegato da un camminamento alla Rocca del Leone, uno dei più importanti esempi 
di architettura militare umbra. Il Palazzo fu costruito come villa di delizie e di svaghi 
della famiglia della Corgna, ma le successive vicende storiche, che portarono al 
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distacco dal feudo di Castel della Pieve, l’odierna Città della Pieve, lo trasformarono 
nel palazzo di residenza della famiglia nella capitale del marchesato. Ingresso e visita 
del Palazzo con le sue sale affrescate e impregnate di storia del territorio, per poi 
concludere con un passaggio fra le mura della rocca, dalla quale si "domina" 
letteralmente tutto il Lago Trasimeno. Tempo a disposizione per assistere all’evento 
Luci sul Trasimeno, che vi incanterà con lo spettacolo unico dell’albero di Natale più 
grande del mondo disegnato sull’acqua! Castiglione del Lago a Natale si veste di 
migliaia di luci per far vivere la magia dell’Albero di Natale illuminato più grande del 
mondo disegnato sull’acqua. Un’installazione lunga più di un chilometro e larga 50 
metri, che prevede l’utilizzo di 165 pali portanti piantati nel fondo del lago, 2.559 
lampadine perimetrali e ben 7 chilometri di cavo. La cittadina si trasforma in una vera 
città del Natale, Spettacoli dal vivo, mercatini natalizi, la pista del ghiaccio, la ruota 
panoramica, il presepe monumentale, la casa di Babbo Natale, il tutto nella cornice 
magica e suggestiva del Lago Trasimeno! Rientro a Fabriano. Termine dei servizi. 
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