Tre giorni
per conoscere, vivere e
gustare il Trasimeno
27-28-29 Novembre
Castiglione del Lago
Programma

Venerdì 27 novembre – ore 10;00 – 12;00 – Palazzo Comunale

“Il buon Trasimeno comincia dal mattino”
Le scuole del territorio presentano i loro progetti e le loro idee tra agricoltura, riscoperta delle antiche
culture, il senso civico e la promozione del territorio.

Venerdì 27 novembre – 17;00 – 19;00 – Palazzo Comunale

“Vivere a Km 0. Pochi semplici gesti, ma buoni!”
Beatrice Scappini, appassionata di sostenibilità e di aspetti legati all’economia del territorio, dialogherà con
produttori e operatori del turismo sull’importanza di creare una filiera e una collaborazione stretta per dare
forza alle attività locali

Venerdì 27 novembre – ore 19;30 – Ristorante L’Acquario

“Cena dell’orto” – cena gratuita con la formula del baratto
Porta i prodotti coltivati nell’orto che noi prepariamo la cena

Sabato 28 novembre – 10;30 – 14;00 – Palazzo Comunale

“Marketing territoriale turistico e social media. L’esperienza dei borghi più belli
d’Italia.”
Parteciperanno esperti a livello nazionale
Conferenza Nazionale dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”

Sabato 28 novembre - dalle ore 8;00 alle ore 18;00 – Centro Storico

“Il mercato a Km 0”
Mostra mercato di prodotti tipici e artigianali del territorio

A cura dell’associazione Ideando

Sabato 28 novembre – dalle 16;00 alle 19;00 – Centro Storico

“La Castagnata” - dalle ore 16;00 alle 19;00
Degustazione di olio e castagne
A cura della Pro Loco di Castiglione del Lago

Sabato 28 novembre – dalle 16;00 alle 19;00 – Centro Storico

“Animazione per bambini per le vie del centro storico” – dalle ore 16;00 alle ore 19;00
Intrattenimento e giochi per bambini con animatori
A cura di:
- Associazione Trasimeno Teatro
- Cooperativa Hakuna Matata

Sabato 28 novembre – dalle 16;00 alle 19;00 – Oleificio Pozzuolese e locali aderenti

“DEGUSTAZIONE OLIO NUOVO” (nell’ambito di Frantoi Aperti)
Degustazione dell’olio nuovo. E’ garantito il servizio navetta gratuito
(vedi www.yestrasimeno.com)

Domenica 29 novembre – dalle ore 9;00 alle ore 19;00 – Centro Storico

“Il mercato a Km 0 e mostra mercato delle opere dell’ingegno”
Mostra mercato di prodotti tipici e artigianali del territorio, abbinata ai tradizionali mercatini.

Domenica 29 novembre – dalle 9;00 alle 19;00 – Oleificio Pozzuolese e locali aderenti

“Degustazione olio nuovo” (nell’ambito di Frantoi Aperti)
Degustazione dell’olio nuovo. E’ garantito il servizio navetta gratuito
(vedi www.yestrasimeno.com)

Domenica 29 novembre – dalle 15;30 alle 17;30 – Centro Storico

“Portofino 50’s Mood – Italian marching band”
Street Band Musica dal vivo per le vie del centro storico

Domenica 29 novembre – dalle 15;30 alle 19;00 – Centro Storico

“Animazione per bambini per le vie del centro storico”
Intrattenimento e giochi per bambini con animatori
A cura di:
- Associazione Trasimeno Teatro

Domenica 29 novembre – dalle 10;00 alle 23;00 – Centro Storico

“Porte Aperte nei Ristoranti”
I ristoranti rimangono aperti tutto il giorno con proposte di menu light e sfiziosi adatti a tutte le ore

Domenica 29 novembre – dalle 17;00 alle 19;00 – Lungolago

Fiaccolata al Lago
Barche in sfilata per suggestiva fiaccolata lungolago
A cura dell’associazione Arbit

Tutti i giorni dalle ore 10;00 alle ore 20;00
“Chiave Umbra”
Mostra dell’artista Umberto Raponi
Palazzo Moretti Pozzuolo Umbro (è disponibile il servizio navetta nei giorni di sabato e domenica)

“Mostra del Turismo e dei Servizi di Accoglienza”
dalle 10;00 alle 20;00 – Palazzo Comunale
Le aziende del turismo presentano le loro attività e si fanno conoscere al territorio.

NAVETTA BUS garantita sabato ore 15;30-18;00 e domenica dalle
ore 10;00 alle ore 18;00

