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18 Dicembre Un Natale di Emozioni 

Città della Pieve – Museo del Vetro di Piegaro 

e l’Albero di Natale galleggiante più grande del mondo 
                                

         Domenica 18 Dicembre 2022 

Partenza da Livorno – Siena 
h. 04,45 ritrovo a Livorno presso parcheggio palazzetto dello Sport, via S. Allende   

h. 04,55 partenza 

h. 06,40 ritrovo presso parcheggio Banca Centro Strada di Montalbuccio Siena  

h. 07,25 fermata presso il parcheggio LIDL Via Casalpiano Sinalunga  

Sosta colazione e servizi durante il percorso 

h. 08,30 uscita casello A1 Chiusi – Chianciano Terme, sosta e partenza in bus G.T. in direzione dell’Umbria.  

h. 09,15 arrivo a CITTÀ della PIEVE, incontro con la guida e visita guidata del suggestivo centro storico e dei suoi tesori*.  

Al termine, breve trasferimento al vicino paese di PIEGARO per l’ingresso e la visita del Museo del Vetro, affascinante 

esempio di archeologia industriale e importante testimonianza di una delle attività storicamente più diffuse nel 

territorio, la lavorazione e produzione vetraria. 

 

Partenza da Terni - Perugia 
Ritrovo dei signori partecipanti alle h. 06,25 presso parcheggio Banca Centro Terni 1 Via Michelangelo Buonarroti 5 A/B 

h. 07,10 Banca Centro Pantalla Via Tiberina  

h. 08,10 parcheggio Virgin Active Perugia Viale Centova, sistemazione in bus G.T. e partenza in direzione di PIEGARO 

per l’ingresso e la visita del Museo del Vetro, affascinante esempio di archeologia industriale e importante testimonianza 

di una delle attività storicamente più diffuse nel territorio, la lavorazione e produzione vetraria. Visita guidata.  

Al termine trasferimento in direzione della vicina CITTÀ della PIEVE, incontro con la guida e visita guidata del suggestivo 

centro storico e dei suoi tesori*.  

 

* Oratorio di Santa Maria dei Bianchi con il magnifico affresco dell'Adorazione dei Magi realizzato da Pietro 

Vannucci (detto il Perugino) nel 1504, il Palazzo della Corgna sicuramente la più rilevante delle dimore signorili di Città 

della Pieve. Edificato al centro del paese, in piazza Gramsci, di fronte alla Cattedrale intitolata ai Santi Gervasio e Protasio 

dove sono custoditi dei veri e propri gioielli dell’arte pittorica umbra, tra cui il Battesimo di Cristo (1510) e Madonna in 

gloria fra i Santi Protettori Gervasio e Protasio con lo stendardo della città e i Santi Pietro e Paolo (1514). Entrambe le 

opere sono state realizzate da Pietro Vannucci. Il pittore, nato proprio a Città della Pieve, è diventato uno degli artisti 

italiani più influenti tra la fine del 1400 e l’inizio del 1500. Dalle sue eleganti composizioni affiorano gli insegnamenti dei 

maestri della pittura italiana, da Piero della Francesca a Verrocchio. La Chiesa di Santa Maria dei Servi con la 

Deposizione dalla Croce di Pietro Vannucci detto il Perugino, è uno dei momenti più alti della sua produzione artistica, 

ormai arrivato a pochi anni dalla morte, 1517. 

 

 

A fine visita riunione dei due gruppi presso il Ristorante Locanda dei Pescatori del Trasimeno per assaggiare piatti tipici 

del territorio a base di pesce di lago. A fine pranzo trasferimento nel vicino borgo di CASTIGLIONE del LAGO che sorge su 

un promontorio affacciato sul Lago Trasimeno. Il centro storico mantiene ancora intatto l’impianto urbanistico originario, 

che risale al XIII secolo. Ingresso e visita guidata al palazzo signorile cinquecentesco dei “della Corgna”, elegante dimora 

rinascimentale, interamente affrescata da pittori del XVI secolo. Collegato a una delle rocche più maestose del Trasimeno 

tramite un suggestivo camminamento chiuso. La fortificazione medievale detta “Castello del Leone” ha struttura 

pentagonale con imponente mastio triangolare e mura merlate. Edificata nel ‘200 per volere di Federico II di Svevia. Da 

qui si può ammirare una delle più belle visioni sull'intero Lago Trasimeno.  

Al termine della visita ritrovo nella sala dell’Investitura per un saluto istituzionale. 

Tempo a disposizione per l’ingresso e la visita libera all’interno del percorso LUCI sul TRASIMENO per ammirare lo  
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spettacolo unico dell’albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua e le tante altre attrazioni per far 

divertire grandi e piccini; il Bosco incantato, il mercatino natalizio, la pista del ghiaccio, la ruota panoramica … e tante 

altre sorprese.  

h. 18.30 ritrovo presso la Sala Preconsiliare per un aperitivo offerto dalla SMS Centro, Mutua della Banca. 

h. 20,15 partenza per il rientro nelle rispettive sedi. 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

•  1) Viaggio in pullman G.T.; 

•  2) Servizio visita guidata Città della Pieve;  

•  3) Tutti gli ingressi incluso Palazzo della Corgna, percorso Luci sul Trasimeno e Museo del Vetro di Piegaro; 

•  4) Pranzo in ristorante con bevande incluse (1/2 minerale- ¼ vino) e caffè; 

•  5) Accompagnatore agenzia;  

•  6) Auricolari per visita guidata;  

•  7) Assicurazione base ed organizzazione tecnica. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non specificato alla voce la “quota comprende”, definito libero, facoltativo, gli ingressi non specificati e gli extra 

personali in genere. 

 
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 

 
L’iniziativa è riservata, salvo disponibilità, ai soci Banca Centro (+ eventuale familiare) e ai soci SMS Centro (+ 
eventuale familiare). 
 
Informazioni sui siti www.smscentro.it e www.bancacentro.it, ai numeri 0577/397354-330 075/60502207 e presso 

tutte le filiali di Banca Centro. 
 
Prenotazioni entro il 12/12/2022, e comunque fino ad esaurimento posti disponibili, presso tutte le filiali di Banca 

Centro. 

Modalità di pagamento: saldo all’iscrizione di € 95,00 

 
Bonifico bancario a favore di PARIGI VIAGGI srl 
iban: IT 55 D 07075 14201 000 000 032269                                                                                                                   
 

Penali di recesso: 30% fino al 15° giorno prima della partenza - 50% da 14° al 9° giorno prima della partenza - 75% dall’8° al 

3° giorno prima della partenza - 100% a meno di 3 giorni dalla partenza. 

N.B. i tempi di recesso si intendono come “giorni lavorativi” 

 



                                      
 

UN NATALE DI EMOZIONI Città della Pieve – Museo del Vetro di Piegaro 

e l’Albero di Natale galleggiante più grande del mondo 

                                  Scheda di iscrizione 

18 dicembre 2022 
 

Io sottoscritto………………………………………………………… 

 

SOCIO BANCA □   SOCIO SMS □    

 

Cell…………………………………………………………………………….…..… 

e-mail…………………………………………………..…………………………… 

Cod. Fiscale: ………………………………………………………………………… 

 

intendo partecipare all’iniziativa sopra indicata come da programma di cui possiedo copia e allego alla presente la distinta 

di avvenuto pagamento della quota a me spettante. 

 

TOTALE PARTECIPANTI n.: ……………..……     

  

DATI ACCOMPAGNATORE: 

 

Nome e Cognome ……………………………………………………   

 

Nome e Cognome …………………………………………………   

 

In caso di intolleranze alimentari di uno o più dei partecipanti vi preghiamo di darcene evidenza: ………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Punto di salita:             Livorno     Siena                  Sinalunga             Casello A1 Chiusi/Chianciano 

 

                                        Terni                    Pantalla             Perugia 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 

Modalità di pagamento: Saldo entro il 12/12/2022 

 

BONIFICO BANCARIO, da eseguire al momento dell’iscrizione, a favore di PARIGI VIAGGI srl  

 

Iban: IT 55 D 07075 14201 000 000 032269                                                                                                                   

 

CAUSALE: iniziativa Banca Centro-SMS Centro 18/12/22 n. partecipanti ……cognomi………………………………………… 

 

 

                                                                                                                                       FIRMA………………………………………………… 

 

 
NOME DIPENDENTE Banca che raccoglie l’adesione……………………………………….…….….…….…… 

Data e ora ricezione della disposizione …………………………………………………….……. 

Sigla Operatore…………………………………………………………………………………………….…………….. 


