
 
 

Gent.li Sig.ri, 

 

Con la presente sono a proporVi la nostra struttura per possibili soggiorni di singoli equiipaggi 

o di gruppi durante i periodi di bassa e media stagione o alta stagione, con possibile 

formulazione di prezzi in base alle esigenze, sia in formula “solo pernottamento” (piazzola o 

casa mobile), che in formula “bed and breakfast” o “mezza pensione o “pensione 

completa”. 

Di seguito riporto una breve descrizione del nostro villaggio: 

 

CAMPEGGIO & VILLAGGIO TURISTICO “VILLAGGIO ITALGEST” 

Sulle rive del Lago Trasimeno, immerso nel verde di una macchia mediterranea d'alto fusto, il 

Campeggio e Villaggio Turistico Villaggio Italgest sorge di fronte alla più grande delle tre isole 

del Lago ed al confine con l'oasi naturalistica "La Valle".  

Ideale sia per vacanze di relax, sia per vacanze attive, la struttura offre servizi all’altezza della 

sua classificazione, piazzole delimitate con allacci elettrici, case mobili di cui alcune tipologie 

con aria condizionata, tende bungalow, 3 blocchi sanitari con acqua calda gratuita, servizi 

sanitari per disabili, bar, ristorante, pizzeria, market, un piccolo porto per attracco natanti, una 

spiaggia in sabbia, una spiaggia in erba con accesso per i cani, parco piscine con 

acquascivoli (rinnovato nel 2008), piscina per bambini con giochi omologati, idromassaggio e 

area piscina riservata ai cani, maxi schermo e discoteca insonorizzata  con ariacondizionata 

(nei mesi di luglio e agosto), sala video games press oil bar. 

Il campeggio e villaggio turistico Villaggio Italgest offre ai suoi ospiti diverse strutture sportive, 

come campo da tennis, campo da calcetto in erba, 3 campi da bocce, campo da volley, 

campo polivalente con gradinate per il pubblico, tavoli da ping pong e 3 aree giochi per 

bambini (con giochi omologati), tutti ad utilizzo gratuito.  

Oltre a questo troverete altri servizi come 4 barbecue, 1 sala campeggiatori con frigoriferi, 

fornelli, forno, camino, tavoli e panche ad uso gratuito, nursery e stireria, lavatrici ed 

essiccatore, camper service gratuito. 

Sono inoltre a disposizione noleggio biciclette presso la reception e noleggio di scooter e 

auto su richiesta. 

E’ presente presso la reception un internet point con copertura WI-FI, a pagamento. 

All’interno del campeggio non è possible transitare con i veicoli, se non al momento 

dell’arrivo e della partenza, fatta eccezione per i portatori di handicap. Macchine e moto 

devono essere parcheggiate nell’apposito parcheggio, all’ingresso e i nostri ospiti possono 

utilizzare i carrelli per la spesa, situati all’ingresso.  

Durante i mesi di luglio ed agosto è presente un team di animazione che organizza diverse 

attività diurne, come acquagym, tornei sportive, passeggiate, mini club (4-14 anni) e attività 

serali come cabaret, show, balli, miniclub, con personale plurilingue.  

E’ disponibile un servizio informazioni sui dintorni e sulle diverse attrattive dell’Umbria (Perugia, 

Assisi, Orvieto,  Todi, Cascate delle Marmore, etc.) e delle regioni limitrofe (come la Toscana, 

con Cortona, Chiusi, Siena e Firenze, o il Lazio, con Roma, etc.) presso la reception. 

E’ possible organizzare escurisioni giornaliere su richiesta verso le diverse mete turistiche, 

religiose, culturali ed enogastronomiche dell’Umbria e della Toscana. 

 

Per maggiori informazioni sulla struttura Vi invito a visitare il nostro sito internet 

www.italgest.com; nel frattempo mi permetto di inviarVi alcune informazioni generiche sul 

territorio del Trasimeno e sull’Umbria. 

 

In riferimento al possibile soggiorno di uno o più equipaggi del Vostro prestigioso club, Vi invio 

la nostra proposta di collaborazione per la stagione 2012: 

http://www.italgest.com/


PERIODI 

EQUIPAGGI SINGOLI 
(PRESENTAZIONE DELLA TESSERA 

DELL’ASSOCIAZIONE/CLUB AL 

CHECK-IN) 

RADUNI A PARTIRE DA 10 

EQUIPAGGI 

Aprile, Maggio, Giugno e Settembre 

(bassa e media stagione) 
15% PIAZZOLE 

18,00€ AD EQUIPAGGIO  
(2 PERSONE  MAX, 1 PIAZZOLA, 1 ALLACCIO 

ELETTRICO, 1 CANE) 

Luglio ed Agosto (alta stagione) 5% PIAZZOLE - 

Gli sconti non sono cumulabili con altre offerte/forfait, etc. 

 

MANIFESTAZIONI, EVENTI E SAGRE in Umbria 

 

APRILE             Sagra del tulipano (Castiglione del Lago) 

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

tipica 

Coloriamo i cieli (Castiglione del lago) 

Rassegna internazionale di aquiloni e mongolfiere, ricca di eventi 

MAGGIO        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. Escursioni gratuite.         

Calendimaggio (Assisi) 

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) – 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. 

Cantineaperte 

Manifestazione enogastronomica.   

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. Escursioni gratuite.          

Tramonti d’Estate 

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. 

Infiorata 

In varie cittadine come Città della Pieve, Spello, Bettona, Castelluccio di Norcia, 

vengono   

fatte delle composizioni floreali, rappresentanti motivi e ornamenti liturgici. 

Festa della Colombella (Orvieto) 

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) 

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) 

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

quattro Gaite (rioni) dell’allestimento di botteghe, taverne e mercati tipi 

dell’epoca.    

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. 

AGOSTO                       Tramonti d’Estate 

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. 

Missione Annibale (Tuoro) 

Rievocazione teatrale della “Battaglia del Trasimeno”, ovvero della disfatta  

subita dai Romani ad opera dei Cartaginesi 

Palio dei Terzieri (Città della Pieve) 

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

Trasimeno blues festival  

Concerti blues in varie cittadine del lago Trasimeno. 

SETTEMBRE       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. 

 

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). 

 

Per i giovani siamo in grado di fornivi e consigliarvi una svariata gamma di opportunità: pub, 

disco pub, cinema, discoteche, punti di ritrovo… 

Esistono anche parchi con animali e strutture specifiche per i più piccoli (come ad esempio la 

Città della Domenica – www.cittadelladomenica.com, a Perugia o il Parco del Sole – 

www.parcodelsole.com-  a Collazzone). 

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 maggiori informazioni. 

 

Nella speranza di averVi come ospiti nel nostro villaggio, cordiali saluti.                                            

 

                                                                                                                      VILLAGGIO ITALGEST 

                  Silvia Cresti 

http://www.cittadelladomenica.com/
http://www.parcodelsole.com/

