
      

La Festa della Lavanda – Assisi & Perugia & Foligno &  

Lago Trasimeno dal 16 al 19 giugno 2023 ( 4  giorni) 
 
Venerdì 16 giugno: Partenza alla mattina direzione Perugia. Arrivo nel pomeriggio. Splendido capoluogo 
in Umbria con le sue stradine medievali e panorami mozzafiato. Visita guidata del centro storico. 

Sistemazione in albergo. Serata e cena libera. Pernottamento in Hotel a Perugia. 

 

Sabato 17 giugno : Dopo colazione partenza per Assisi. In questo periodo dell’anno la lavanda è in fioritura; 
uno scenario unico da non perdere. Entrata e visita guidata del Lavandeto di Assisi.  La festa della lavanda 

si svolge in un giardino di 3 ettari e consente a tutti di immergersi in un paesaggio profumato in mezzo alla 

natura ed ammirare questo bellissimo spettacolo: filari di lavanda rosa, blu, viola, lilla, bianchi incorniciati 
dal magnifico sfondo di Assisi. Nel pomeriggio tempo libero per visitare Assisi; bellissima località di collina 

e luogo di nascita di Francesco d’Assisi. Nel tardo pomeriggio rientro a Perugia. Serata e cena libera. 

Pernottamento in Hotel a Perugia. 

 
Domenica 18 giugno: Dopo colazione partenza per Foligno. La città della Quintana ha origini antiche, 

rintracciabili in eleganti architetture e preziosi dipinti. Non mancano curiosità storiche: qui fu stampata la 

prima edizione della Divina Commedia (1472). Il centro storico della città conserva edifici religiosi e palazzi 
signorili di assoluto pregio. Visita guidata del centro storico. Pranzo libero . Nel corso del pomeriggio rientro 

a Perugia e tempo libero. Pernottamento in Hotel a Perugia.  

 
Lunedì 19 giugno: Dopo colazione partenza per il Lago Trasimeno. Nel cuore verde dell’Umbria, tra i 

canneti e l’incantevole ninfea bianca, si stende questo bellissimo lago, un vero e proprio paradiso naturale in 

cui si affollano anatre selvatiche, cormorani, il nibbio e il martin pescatore. A fare da cornice dolci colline 

con boschi che si alternano a campi di girasole e di mais, vigneti e distese di olivi. Arrivo a Castiglione del 
Lago in mattinata. Castiglione fa parte dei borghi più belli d’italia e vanta un centro storico antichissimo. 

Tempo a disposizione per la visita individuale. Rientro in Ticino e arrivo in serata. 

 
Prezzo: CHF 595.- per persona 

 

Incluso nel prezzo: 
. Viaggio in confortevole bus turistico 

. Pernottamento e prima colazione in albergo 4 * a Perugia in camera doppia 

. Guida dal Ticino per tutto il viaggio (Carolina) 

. Visita guidata di Perugia 

. Entrata + visita guidata del Lavandeto d’Assisi 

. Visita guidata di Foligno 
Escluso dal prezzo: 

. Supplemento camera singola CHF 105.- (totale per 3 notti) 

. Assicurazione annullamento 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 15 partecipanti. Riservazioni entro il 6 maggio 

 

Informazioni e prenotazioni : 

Carolina Peter 

tel. 078 / 647.15.62 

carolina.peter@bluewin.ch 

www.sunny-lake.ch 
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