Cicloturistica de “I Borghi più belli d’Italia”
25 – 26 agosto 2018
25 agosto – Arrivo a Castiglione del Lago e sistemazione in hotel

“Ti scrivo da un posto incantevole. La nostra casa è dinanzi al Trasimeno, tutta circondata da colline folte e sul lago tre isolette di sogno, verdi verdi, sdraiate
come in un abbandono d’estasi sul loro lago”. Queste righe sono di una poetessa d’inizio Novecento, Vittoria Aganoor, che descrive a un’amica un paesaggio
d’incanto, miracolosamente conservato grazie all’impegno degli abitanti e di un gruppo di intellettuali guidati dal deputato Guido Pompilj che nel secolo
scorsosi opposero al prosciugamento del lago.
Oggi il lago “salvato” ci offre un paesaggio ricco di colori, di luce e tranquillità, in equilibrio tra natura e quotidianità.
Di grande rilevanza storico-artistica è l’imponente complesso monumentale di palazzo della Corgna, ampliato fra Cinque e Seicento da Galeazzo Alessi sul
preesistente nucleo del palazzetto Baglioni, con la probabile supervisione del Vignola. Il palazzo racchiude uno dei maggiori cicli pittorici del tardo manierismo
umbro-toscano. Una superficie di oltre 1200 mq. è stata dipinta per celebrare le gesta del condottiero Ascanio della Corgna con temi cari al XVI secolo: valorose
imprese di eroi romani e scene ispirate alla mitologia greca.
Il palazzo Ducale è collegato alla Rocca medievale da un camminamento che si snoda lungo le mura e che fu coperto nel 1617, durante il marchesato dei
Della Corgna. La rocca del Leone è una fortezza medievale dalla singolare forma a cinque punte che ricorda la costellazione del Leone. Edificata per volontà
di Federico II a partire dal 1247, costituisce uno dei migliori esempi dell’architettura militare del Medioevo umbro.
La sua collocazione su uno sperone calcareo che domina il Trasimeno si è rivelata di grande importanza strategica durante le numerose guerre per il dominio
del territorio combattute dalle signorie toscane e perugine.
Da vedere nel borgo, all’estremo opposto del palazzo Ducale, anche la chiesa di Santa Maria Maddalena, costruita nel 1836 su progetto dell’architetto Giovanni
Caproni. Al suo interno sono conservate una “Madonna del Latte” di scuola senese del ’300, una tavola che raffigura la Madonna con il Bambino, attribuita ad
un allievo del Perugino e recentemente restaurata, e affreschi di Mariano Piervittori dipinti dopo il 1850.
Di epoca barocca (prima metà del ’600) è invece la chiesa di San Domenico: edificata per volontà del duca Fulvio Alessandro, offre al visitatore uno splendido
soffitto a cassettoni e numerosi dipinti del XVII secolo.

L’hotel
A pochi passi dal centro storico del borgo, sorge l'hotel scelto per voi. Tutto lo staff è dedito alla passione per il proprio lavoro per soddisfare le
esigenze di tutte quelle persone che amano la natura e vogliono riscoprire la campagna e visitare luoghi indimenticabili per la loro celebrità e
bellezza o semplicemente rilassarsi.
Scegliere questo hotel significa scegliere familiarità e ospitalità, ma anche un'ottima struttura alla portata di tutti. Gli interni rinnovati permettono
di godersi la vacanza nel pieno comfort, e la posizione della struttura consente di raggiungere qualsiasi posto con estrema facilità. Inoltre, la
vicinanza con la stazione ferroviaria, offre la possibilità di raggiungere facilmente l'albergo anche a chi viaggia senza macchina.
Le nostre colazioni sono di tipo internazionale, con vasto assortimento sia di dolce che di salato.
Il ristorante è aperto da Pasqua ad ottobre, ed è riservato ai clienti dell’albergo e ai loro ospiti.
La cucina è quella tipica umbra con i naturali riferimenti alla Toscana, data la posizione geografica di Castiglione del Lago, al confine con le due
regioni.
Vengono sfruttati i prodotti del luogo, soprattutto il pregiato olio extravergine di oliva DOP ed i vini Colli del Trasimeno.
La piscina con il solarium è facilmente raggiungibile da ogni camera dell'albergo.
Immersa nel verde ed attrezzata, rende l'Hotel una vera oasi di pace e tranquillità per regalarvi momenti di piacevole relax.

26 agosto – Cicloturistica e degustazione di vini
Giunta ormai alla sua ottava edizione, la Cicloturistica dei Borghi più belli d’Italia si attesta come uno dei principali eventi che l’associazione
organizza ogni anno. Una bella manifestazione che permette di praticare sport e di visitare borghi e siti naturalistici di incredibile bellezza.
Al termine della pedalata visita il borgo di Castiglione del lago, e fermata in una delle piazza più suggestive per una degustazione di 3 vini e
assaggio di salumi e formaggi accompagnati da marmellata e torta al testo.

Prezzo per persona € 49,00
Supplementi:
Mezza pensione bevande incluse € 27,00
Upgrade sistemazione in camera deluxe con balcone € 9,00 per persona
Upgrade sistemazione in camera superior con veranda € 15,00 per persona

1 notte in hotel 3 stelle a Castiglione del Lago in camera comfort – sistemazione in camera doppia
1 colazione continentale
1 degustazione di 3 vini accompagnata da salumi e formaggi con marmellata e torta al testo

La quota include:
-

Tassa di soggiorno
Ticket d’ingresso
Extra e tutto ciò che non è indicato nella voce "la quota include”

La quota non include
-
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