
    Domenica 26 marzo 2017 

    Ossaia - Passignano sul Trasimeno 

     "Il Cammino di Annibale" 

       proposta da Carla Ciagli e Mirella Balducci 

Partenza con il Bus dal Girone (P.zza Pertini capolinea 14A)  ore 7.30 (ORA LEGALE). 

PROGRAMMA TREKKING 

Questa traversata ci conduce nei luoghi dove nel 207 a.c.l'esercito di Annibale sconfisse le legioni 
romane guidate dal console Caio Flaminio, in una delle battaglie più importanti della seconda 
guerra punica. Ossaia, come Sanguineto prendono il nome di tragici fatti bellici avvenuti tra lo 
scontro dei due eserciti. 
E' una lunga camminata a cui seguirà una altrnativa: per chi non vuole stancarsi troppo c'è la 
possibilità di seguire un percorso più breve,  che parte dalle vicinanze di Tuoro e raggiunge il 
monte Castelluccio dove ci ritroveremo per poi scendere tutti insieme a Passignano sul Trasimeno. 
- Percorso completo : lunghezza 20 Km dislivello m.500 in salit, m.550 in discesa. 
- Tempo di ercorrenza :7 ore + le soste 
- Percorso più breve : lunghezza 13 Km circa dislivelli m.350  
- Tempo di percorrenza : 4 ore più le soste 
- Obbligo di scarponi da trekking 
- Pranzo al sacco 
 
 
PERCORSO TURISTICO: 
 
 Visita al centro storico di Castiglion del Lago, fa parte dei borghi piu’ belli d’Italia, d’epoca 
medievale, visita al Palazzo della Corgna per ammirare gli affreschi, proseguimento per la visita 
alla Rocca del Leone, castello medievale con panorama mozzafiato sul lago. 
- Pranzo a sacco .  
- Si consigliano scarpe comode. 
Passeggiata lungo lago a Passignano sul Trasimeno, antico borgo di pescatori e autentico gioiello.  
Potremo ammirare la Pieve di San Cristoforo, databile intorno al X secolo e la chiesa monumentale 
della Madonna dell’Oliveto, sopra al paese si può ammirare la Rocca all’interno si trova il museo 
delle Barche . 
Ritrovo con i partecipanti al trekking per il rientro a Firenze 
 

Informazioni e Prenotazioni entro il Mercoledì precedente 
Carla       cell. 329 2089440 
Mirella   cell. 329 8150924    
 


