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CORTONA 
LA FESTA DEL TULIPANO e DI PRIMAVERA 

Domenica, 28 aprile 2019 
 
 
Incontro dei Sig.ri Partecipanti al mattino e 
partenza per Cortona, all’arrivo incontro con 
la guida  
Ed inizio della visita: partiremo dal centro 
storico con la visita alle mura etrusche della 
città, una delle più antiche e potenti 
Lucumonie dell’Etruria, Vicolo Iannelli, con 
cinque casette medioevali ancora abitate, la 
Cattedrale di Santa Maria, la chiesa più 
importante della città e la Chiesa di San 

Francesco d’ Assisi, si continua poi con la visita di Piazza Signorelli in cui erge il famoso 
Palazzo 
Casali sede del celebre MAEC, museo dell’accademia etrusca e della città di Cortona 
(visita esterni) e Piazza della Repubblica, anticamente sede del Foro Etrusco, il tour si 
conclude con una splendida vista sul Lago Trasimeno scenario della famosa battaglia di 
Annibale e sulla Valdi Chiana; al termine partenza per Castiglion del Lago, (pranzo 
libero) 

Sulle sponde del magnifico Lago Trasimeno si 
dà il via alla tradizionale “festa del tulipano”, un 
appuntamento davvero speciale per tutti coloro 
che vogliono respirare un po’ di primavera, il 
paese si ricopre di fiori e addobbi, sfilano carri 
fioriti, costumi d’epoca e sono tantissimi gli 
appuntamenti gastronomici da godersi in riva al 
lago e nel centro storico dove ci sarà anche una 
mostra di fiori, una grande tensostruttura oltre a 
vari ristoranti, trattorie banchetti dove poter 

degustare piatti tipici, nel pomeriggio partenza per il rientro. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 48,00 MINIMO 35 PARTECIPANTI 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo, visita con guida di Cortona, 
ingresso nell’”area Festa”, nostro accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non previsto alla voce “la quota 
comprende”. 
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