
CITTA’ DELLA PIEVE  
16 giugno 2019

 

Partenza da Massa dai seguenti punti d’incontro: 

- ore 6:10 Stazione  

- ore 6:20 Piazza Liberazione  

- ore 6:30 Romagnano  

in direzione di Citta' della Pieve con sosta in 
autogrill lungo il percorso. Arrivo verso le e 
ore 10:00 per la visita libera della città umbra 
situata su un colle a 508 m.sul livello del mare. 
Dominante la Valdichiana e il lago Trasimeno, al 
confine tra Umbria e Toscana. La città presenta 
una delle più ariose visuali dell’italia 
centrale: a sud, il Monte Cimino; a sud-est, il 
Peglia e i Monti Sibillini; a est, il Montarale, 
la Valle del Nestore e il Subasio; a nord, i 
colli che coronano il Trasimeno e oltre la Valdichiana, il Pratomagno; a ovest, 
l’Amiata e, più vicino, il Cetona. Un panorama unico che richiama alla mente i 
paesaggi ideati dal più grande figlio di questa città, Pietro Vannucci detto “il 
Perugino”che non rappresenta angolazioni reali, ma nelle cui opere è evidente 
l’ispirazione agli elementi naturali dell’ambiente nativo.  
Città della Pieve presenta il tipico aspetto di centro di confine, nel quale si 
fondono in modo originale elementi culturali umbri, toscani e laziali. 

Al termine della visita proseguimento per  l’Hotel Tiziana per il pranzo in 
ristorante. 

Nel pomeriggio partenza per il lago Trasimeno, visita di Castiglione del Lago e 
della sua passeggiata . 

Nel tardo pomeriggio ritrovo al pullman per il rientro a Massa, per l’arrivo 
previsto in serata 

Quota di partecipazione individuale: € 65,00 

La quota comprende: Viaggio in Pullman GT A/R, pranzo in ristorante con bevande. 

La quota non comprende: Ingressi, visite guidate, ulteriori pasti e  tutto quanto 
non specificato ne “La quota comprende” 

PER INFO E PRENOTAZIONI: MARCO 3357014150 

In collaborazione con I Viaggi della Tartaruga srl Organizzazione tecnica: Agenzia di Viaggi “Verso il Mondo”
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