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9 LUGLIO 2023 
 
Ritrovo dei signori 
partecipanti nei luoghi 
convenuti e partenza in 
pullman G.T. Soste in grill 
lungo il percorso per 
colazione facoltativa. 
Arrivo a Castelnuovo di 
Assisi. Ogni anno ad 
Assisi dal 2010 si svolge 
la festa della lavanda. La 
festa della lavanda si 
svolge in un giardino di 2 
ettari creato 
appositamente per questo evento che attira persone da tutta Italia, 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, la città natale di San Francesco un Santo che amava infinitamente la natura. Nei 
giorni della festa è piacevole sostare in mezzo ai campi ed osservare e fotografare la 
fioritura che cambierà ogni settimana. Gli amanti della natura ma anche gli appassionati 
del giardinaggio potranno passeggiare liberamente anche nel giardino delle salvie 
ornamentali, nel giardino delle piante officinali, ammirare il laghetto e partecipare alle visite 
guidate gratuite e alla distillazione della lavanda. La festa della lavanda di Assisi è un’ 
occasione per trascorrere un giorno in campagna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento sul Lago Trasimeno e precisamente a Castiglione del Lago, dove sarà 
possibile passeggiare sul lungo lago e visitare il centro storico medioevale definito tra i 
Borghi più Belli ‘d’Italia. Al termine partenza per il viaggio di rientro con sosta in grill per la 
cena. Arrivo previsto in serata. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 65 
 
La quota comprende:  Viaggio in pullman G.T. – Pranzo in ristorante con bevande - 
Accompagnatore  - Assicurazione  
Organizzazione Tecnica “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo e C s.n.c 
 


