
 

 
Un itinerario ad anello che prende il via da Passignano, famosa per la sua Rocca e il suo suggestivo lungo lago.  

 
D E S C R I Z I O N E   I T I N E R A R I O 
 

La prima parte del percorso, completamente pianeggiante, si svilupperà lungo la ciclovia del Trasimeno, a pochi metri 

dalla riva del Lago. Una volta a Borghetto si affronta una breve salita (senza difficoltà grazie alle ebike) per raggiungere 

le località di Montecchio e Punta Bella, da dove si può godere di uno dei panorami più belli di tutta la zona del lago. 

Da qui si scende verso i luoghi della Battaglia di Annibale e poi si pedala ai piedi di Tuoro, prima di muoversi 

nuovamente in direzione di Passignano, sempre per strade secondarie e senza traffico.  

Prima di fare ritorno a Passignano è prevista una breve visita in un uliveto della zona a cura dell’Associazione “Le 

Olivastre”, con piccola degustazione di olio.  

Al ritorno si potranno visitare anche delle opere di G. Dottori, che si trovano proprio in una residenza di Passignano. 

 
I N F O R M A Z I O N I   G E N E R A L I 

 

Consorzio Umbria & Bike Tel. 075 5067177 
info@umbriabike.eu 
Iscrizioni entro le ore 12.00 del 22/06/2018 
Ritrovo: ore 9.00 a Passignano, di fronte alla sede del  
Comune  
Durata escursione 3 ore e mezza circa  
Costi: solo iscrizione 15 euro;  
iscrizione con noleggio ebike 30 euro 
Il pagamento avverrà in contanti la mattina prima della 
partenza. 
 

 

Max partecipanti n.12 
Difficoltà: facile  
 
Note: il gruppo sarà accompagnato da una guida 
cicloturistica e le bici noleggiate saranno consegnate 
direttamente nel luogo di ritrovo. 
  
Come iscriversi: inviare una mail a info@umbriabike.eu 
indicando nome, cognome, recapiti e altezza (per il 
noleggio della bici) e inserendo nell’oggetto: “Iscrizione 
FAInbike del 24/06/2018”. 
 

 

 

 

PASSIGNANO E IL PARCO DEL TRASIMENO 

Domenica 24 giugno, ore 9.00 

  

Si ringrazia per la collaborazione 
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