
 
 
 
 
 
 

23 APRILE 2023 
 
 
 
Raduno dei Sig. ri partecipanti e partenza prevista per le ore 07:00 c.a., soste 
facoltative lungo il percorso. 
 Arrivo a CORTONA, incontro con guida e visita di questa famosa città di 
origine etrusca nel cuore della campagna toscana, celebre in tutto il mondo 
per le sue bellezze artistiche. Cortona, perla d’arte e di storia etrusca e 
medievale, circondata e difesa da splendide mura, è caratterizzata da vicoli 
con scorci mozzafiato sulla Valdichiana, da imponenti palazzi medievali e 
rinascimentali e moltissime chiese di grande importanza dal punto di vista 
storico, artistico e religioso. Tra i numerosi punti di interesse di Cortona 
citiamo il Palazzo Comunale, che domina Piazza della Repubblica dal suo 
imponente scalone cinquecentesco 
 
Pranzo  in ristorante 
 
Pomeriggio  trasferimento sul  lago Trasimeno, a CASTIGLIONE DEL LAGO per 
partecipare alla  

FESTA DEL TULIPANO, un evento ricco di allegria e di colore , che ha come 

protagonista uno dei fiori più belli che ci regala la primavera, IL TULIPANO !  
Intrattenimento per le vie del paese con musica dal vivo e spettacoli, esibizioni di 
ballo, sfilata dei carri allegorici tutti decorati con fiori e tulipani .  
 
Partenza per rientro via autostrada con soste facoltative lungo il percorso ed arrivo 

previsto in serata. 

PREZZO €  75,00 p.p.               MINIMO N. 40 PARTECIPANTI 

Nel prezzo sono compresi: bus gran turismo munito di ogni confort ed a 

Vostra completa disposizione per tutta la durata del viaggio – ristorante – 

bevande – guida come da programma  

Nel prezzo non sono compresi: ingressi, mance e tutto quanto non 

specificato nel programma. 

 

Quote valide al 15.02.2023 

Al momento dell’ iscrizione dovranno essere versati € 25,00 p.p. 

Le iscrizioni termineranno il 28.03.2023 o fino esaurimento disponibilità  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL – Via D. Alighieri n. 34 – REGGELLO 

TEL. 055/868009 -  www.rescotravel.it     info@rescotravel.it 

 
SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK ED INSTAGRAM !  

 

Cortona e  

Castiglione del Lago 

http://www.rescotravel.it/
mailto:info@rescotravel.it


 

 


