
 
Gent.le Direttivo , 

mi presento: sono Silvia Cresti, direttrice del camping Villaggio Italgest, situato sulla riva sud del lago Trasimeno, proprio a 

confire tra Umbria e Toscana. 

Il nostro campeggio è strutturato, oltre che per accogliere roulotte, camper e tende, anche come un villaggio turistico, 

mettendo a disposizione degli ospiti case mobili, strutturate internamente come dei mini appartamenti ed esternamente 

come dei maxi-caravan. 

Con la presente sono a proporVi la nostra struttura per possibili soggiorni durante i periodi di bassa e media stagione o alta 

stagione, con possibile formulazione di prezzi in base alle esigenze di un gruppo o del singolo. Qui di seguito le riporto le 

possibili convenzioni che vorremmo offrire ai suoi associati: 

CONVENZIONE 2017 
SOGGIORNI SU PIAZZOLE 

PERIODI 
EQUIPAGGI SINGOLI 

(PRESENTAZIONE DELLA TESSERA 

DELL’ASSOCIAZIONE/CLUB AL CHECK-IN) 

RADUNI A PARTIRE DA 15 

EQUIPAGGI (CON PRENOTAZIONE) 

Aprile, Maggio, Giugno e Settembre 
(bassa e media stagione) 

15% sul totale 
17 € AD EQUIPAGGIO 

(2 PERSONE, 1 PIAZZOLA STANDARD, 1 

ALLACCIO ELETTRICO, 1 CANE) 

Luglio ed Agosto (alta stagione) 5% sul totale ELABORAZIONI SU RICHIESTA 

SOGGIORNI SU CASE MOBILI 

PERIODI EQUIPAGGI SINGOLI 
GRUPPI A PARTIRE DA 30 PERSONE 

(CON PRENOTAZIONE) 

Aprile, Maggio, Giugno e Settembre 
(bassa e media stagione) 

15% sul totale 20% sul totale 

Luglio ed Agosto (alta stagione) 5% sul totale ELABORAZIONI SU RICHIESTA 

 
Condizioni di validà: 

- Presentazione della tessera socio al check-in; 

- Gli sconti a voi riservati non sono cumulabili con altre offerte/forfait, etc., se non specificamente indicato; 

- Il prezzo forfettario per i raduni si applica a partire da 15 equipaggi; 

- Pernottamento minimo richiesto: 

 2 notti per le piazzole e le case mobili in bassa e media stagione; 

 2 notti per le piazzole e 7 notti per le case mobili in alta stagione. 

 
Abbiamo inoltre una formula “Camper Stop”, riservata ad un’area apposita del campeggio, che potrà proporre ai suoi 

associati: 

FORMULA “CAMPER STOP” 2017 

Disponibili massimo 10 posti camper 

ESCLUSI PONTI E FESTIVITA’ 

PERIODI 
CON PRENOTAZIONE oppure RICHIESTA AL CHECK-

IN della FORMULA “CAMPER STOP” 

Aprile, Maggio, Giugno e Settembre (bassa e media stagione) 19 € a notte 

Luglio ed Agosto (alta stagione) 

Animazione, mini club e parco piscine incluso 
32 € a notte 

  Condizioni di validà per la formula Camper Stop: 
 Soggiorno massimo: 2 notti; 
 Formula Camper Stop possibile solo nel settore dedicato; 
 Ingresso: a partire dalle ore 08:30 fino massimo le ore 22:00; 
 Partenza: entro le ore 12:00 (oltre tale orario, entro massimo le ore 16:00, sarà applicata una penale pari a 10 € 

ad equipaggio; oltre le ore 16:00 sarà considerata come notte aggiuntiva); 
 Non prenotabile per gruppi. 

  Incluso nella formula Camper Stop: 
 1 posto camper nel settore adibito al Camper Stop (massimo 10 posti disponibili - posto garantito solo per le 

prenotazioni); 
 3 Persone; 
 1 cane; 
 1 allaccio elettrico a 6 Ampere 
 Carico e scarico delle acque nel punto camper service (all'ingresso); 
 Utilizzo di tutti i servizi funzionanti nel periodo di soggiorno. 

Extra opzionali: 
 Persone extra (a partire dai 10 anni): 5 € a notte, bassa e media stagione; 7,50 € a notte, alta stagione; 



 Bambino extra (3-9 anni): 3 € a notte, bassa e media stagione; 5,50 € a notte, alta stagione; 
 Cane extra: 1€ a notte, bassa e media stagione; 1,50 € a notte, alta stagione. 

 

Per maggiori informazioni sulla struttura Vi invito a visitare il nostro sito internet www.italgest.com oppure alla 

pagina FACEBOOK www.facebook.com/TrasimenoCampingVillaggioItalgest e a scaricare la nostra brochure 

al seguente link http://www.italgest.com/media/depliant.pdf; nel frattempo mi permetto di inviarVi alcune 

informazioni generiche sul territorio del Trasimeno e sull’Umbria. 
 

Il lago Trasimenoè circondato da una corona di colline, parte umbre e parte toscane, ed è arricchito da una 

miriade di piccoli paesi e borghi (in parte affacciati sulle rive del lago e in parte dislocati sulle colline), dove è 

ancora viva la tradizione dei tempi antichi ed è possibile trovare prodotti locali ad arricchire la tavola di aromi 

e sapori sinceri. 

Dal Trasimeno è facile e veloce raggiungere le principali città d'arte d'Italia, come Firenze, Siena, Perugia, 

Assisi, Roma… è la meta ideale per chi vuole godere di una vacanza rilassante, a contatto con la natura e allo 

stesso tempo stimolante e ricca di emozioni. 

Il territorio del Trasimeno offre svariate possibilità di contatto con la sua natura e i suoi sapori: tutti i week-end da 

maggio ad ottobre compresi, vengono organizzate delle escursioni di trekking, con possibilità di degustazione 

di prodotti tipici locali o cene tipiche, presso le stesse aziende produttrici o agriturismi della zona (trekking delle 

Ginestre – aprile e maggio - Tramonti d’Estate - giugno, luglio e agosto – Sentieri d’Autunno – settembre e 

ottobre). Inoltre su tutta l’area è possibile trovare anche percorsi in mountain bike o più semplicemente la pista 

ciclabile, che percorre quasi tutto il giro del lago Trasimeno. 
 

MANIFESTAZIONI, EVENTI E SAGRE in Umbria e al Trasimeno 

APRILE             
Sagra del tulipano (Castiglione del Lago – lago Trasimeno) 

Sfilata di carri addobbati con tulipani; corteo storico, folklore e gastronomia tipica 

MAGGIO        

Coloriamo i cieli (Castiglione del lago – lago Trasimeno) 

Rassegna internazionale di aquiloni e mongolfiere, ricca di eventi  

Trekking delle Ginestre (lago Trasimeno) 

Passeggiate sulle colline interno al lago Trasimeno, organizzate dalla Comunità Montana, per 

ammirare il paesaggio e la natura in fiore. Tutti i sabati e le domeniche mattine, durata circa 3,5 

ore.  

Visite in Fattoria (lago Trasimeno) 

Tour guidati a km zero nelle fattorie e nelle aziende agricole del Trasimeno e dintorni 

Cantine aperte (lago Trasimeno e Umbria) 

Manifestazione enogastronomica presso tutte le cantine produttrici di vino. 

Calendimaggio (Assisi - Umbria) 

Rievocazione delle due fazioni (Parte di Sopra e Parte di Sotto) con sbandieratori, arcieri e 

balestrieri, con fiaccolata e giochi vari; gastronomia tipica. 

Festa dei Ceri (Gubbio - Umbria) – 15 maggio 

Corsa sfrenata delle gigantesche statue in legno di sant’Ubaldo, san Giorgio, sant’Antonio, che 

vengono portati dai ceraioli dalla città di Gubbio, fino alla cima del monte. 

GIUGNO         

Trekking delle Ginestre (lago Trasimeno) 

Passeggiate sulle colline interno al lago Trasimeno, organizzate dalla Comunità Montana,  per 

ammirare il paesaggio e la natura in fiore. Tutti i sabati e le domeniche mattine, durata circa 3,5 

ore.  

Trekking Tramonti d’Estate (lago Trasimeno) 

Camminate a piedi tra i posti più belli del Trasimeno. Tutte le domeniche dalle ore 17:30, durata 

circa 3 ore. Escursioni con possibilità di cena degustazione presso agriturismi  della zona (a 

pagamento). 

Visite in Fattoria(lago Trasimeno) 

Tour guidati a km zero nelle fattorie e nelle aziende agricole del Trasimeno e dintorni 

Rievocazione Storica della Battaglia del Trasimeno (Tuoro sul Trasimeno ) 

Gruppi di rievocatori storici provenienti da varie regioni d'Italia allestiranno degli accampamenti 

romani e celtici. Daranno vita inoltre a simulazioni di battaglie, di marce e  manovre militari. 

Infiorate (lago Trasimeno e Umbria) 

In varie cittadine come Città della Pieve – lago Trasimeno -, Spello, Bettona, Castelluccio di 

Norcia, vengono  fatte delle composizioni floreali, rappresentanti motivi e ornamenti liturgici.  

Festa della Colombella (Orvieto - Umbria) 

Festa di antiche origini, da cui anticamente venivano letti gli auspici per l’annata: una colomba, 

legata per le ali viene fatta scendere verso un tabernacolo, lungo una corda metallica. 

Giostra della Quintana (Foligno - Umbria) 

Dieci cavalieri rappresentanti i rioni della città, misurano la loro abilità nell’infilare una serie di 

anelli di diametro via via inferiore.La sera prima viene fatto sfilare un corteo in costume d’epoca. 

Mercato delle Gaite (Bevagna - Umbria) 

Rievocazione della vita quotidiana del Medioevo, incentrata nella sfida tra le quattro Gaite 

(rioni) dell’allestimento di botteghe, taverne e mercati tipi dell’epoca.   

LUGLIO 
Trekking Tramonti d’Estate (lago Trasimeno) 

Camminate a piedi tra i posti più belli del Trasimeno. Tutte le domeniche dalle ore 17:30, durata 
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circa 3 ore. Escursioni, possibilità di cena degustazione presso agriturismi  della zona a 

pagamento.  

Visite in Fattoria (lago Trasimeno) 

Tour guidati a km zero nelle fattorie e nelle aziende agricole del Trasimeno e dintorni 

Mini Crociere sul lago Trasimeno 

Umbria Jazz Festival (Perugia)  

2° e 3° settimana; durata dieci giorni, dalla mattina alla sera, nel centro storico di Perugia si 

tengono concerti jazz gratuti e a pagamento. 

Palio della Barche (Passignano sul Trasimeno) 

Corsa di barche in acqua e per le vie del paese, fra i rioni. Corteo                                          storico. 

Sagra del pesce sfilettato (Sant’Arcangelo, lago Trasimeno)  

2° settimana; Manifestazione gastronomica.   
Trasimeno blues festival (lago Trasimeno) 

Concerti blues in varie cittadine del lago Trasimeno. 

AGOSTO                       

Trekking Tramonti d’Estate (lago Trasimeno) 

Camminate a piedi tra i posti più belli del Trasimeno. Tutte le domeniche dalle ore 17:30, durata 

circa 3 ore. Escursioni gratuite, possibilità di cena degustazione presso agriturismi  della zona a 

pagamento.  

Visite in Fattoria (lago Trasimeno) 

Tour guidati a km zero nelle fattorie e nelle aziende agricole del Trasimeno e dintorni 

Mini Crociere sul lago Trasimeno 

Missione Annibale (Tuoro sul Trasimeno) 

Rievocazione teatrale della “Battaglia del Trasimeno”, ovvero della disfatta  subita dai Romani 

ad opera dei Cartaginesi 

Palio dei Terzieri (Città della Pieve – lago Trasimeno) 

Corteo storico e “caccia al Toro” con apertura di taverne e botteghe artigiane. 

Trasimeno blues festival (lago Trasimeno) 

Concerti blues in varie cittadine del lago Trasimeno. 

SETTEMBRE  

OTTOBRE    

NOVEMBRE   

Zaff: i giorni dell’afrodisiaco (Città della pieve – lago Trasimeno) 

Città della Pieve, nota per la produzione del pregiatissimo zafferano in fili, conosciuto come “il 

Croco di Pietro il Perugino”, offre atmosfere suggestive e sensuali fra degustazioni, laboratori, 

mostre e spettacoli. 

Bianco, Rosso & Blues (lago Trasimeno) 

Profumi e sapori della stagione del vino e di tanti prodotti tipici del Trasimeno e dell’Umbria si 

associano alle atmosfere musicali che caratterizzano questa manifestazione musicale, 

all’insegna del buon vino e della buona musica.  

Giostra della Quintana (Foligno) 

Dieci cavalieri rappresentanti i rioni della città, misurano la loro abilità nell’infilare una serie  

di anelli di diametro via inferiore.La sera prima viene fatto sfilare un corteo in costume d’epoca. 

EuroChocolate (Perugia) 

Kermesse, mostre, eventi  e tanto altro, tutto all’insegna del cioccolato. 

Olivagando (Trasimeno e dintorni) 

Degustazioni ed eventi levati all’olio nuovo 
 

Durante il periodo primaverile ed estivo sono presenti nel territori del Trasimeno e nelle zone limitrofi, numerose 

sagre con menù tipici e spesso rievocazioni storiche o eventi organizzati. 
 

L’Umbria è anche nota per il suo artigianato, come le ceramiche di Deruta, i tessuti lavorati con un fitto ricamo 

geometrico di Assisi o i merletti di Orvieto; uno stralcio delle svariate forme d’artigianato lo troverete nelle 

botteghe artigiane allestite a Bevagna per il Mercato delle Gaite. 

E’ inoltre famosa per la sua tradizione religiosa (di cui Assisi è la portabandiera) ma anche eno-gastronomica 

(basta vedere che le colline umbre sono ricoperte di vite ed olivi, che nelle zone intorno a Norcia sono 

conosciuti per il tartufo, per le lenticchie ed il farro, per la norcineria e per i formaggi lavorati entrambi con 

tecniche tradizionali; che intorno al Lago Trasimeno sono specializzati nella cucina del pesce di lago come 

lucci, cefali d’acqua dolce, pesce persico, carpe, coregone e latterini). 
 

Vi ricordiamo che presso la reception è a disposizione di tutti gli Ospiti un Info Point, in grado di fornire tutte le 

informazioni necessarie per eventuali escursioni. Le nostre addette saranno a Vostra disposizione per ulteriori 

richieste o ricerche. 
 

Rimango a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, 

cordiali saluti                                                                                                                    CAMPING  VILLAGGIO ITALGEST 

                     Silvia Cresti  

                              


