Cantine della Strada del Vino Colli del
Trasimeno - Wineries
1 La Casa Colonica

Tuoro s.T. - Tel. 3358305853 - www.vinimezzetti.it
Sconto del 30% su visite guidate con degustazione.
30% discount on guided tour with tasting.

2 Az. Agr. Montemelino

Tuoro s.T. - Tel. 3382858418 - www.montemelino.com
10% di sconto sui vini acquistati in cantina.
10% discount on wines bought at the winery shop.

3 Az. Agr. Carlo e Marco Carini
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Magione - Tel. 075843547 - www.castellodimagione.it
Sconto del 10% sull’acquisto di vino, grappa, olio, miele e
noci, sconto 15% a persona su degustazioni con visita storica
(min. 8 partecipanti).
10% discount on the purchase of wine, grappa, olive oil,
honey and walnuts; 15% discount per person on tasting with
tour (min 8 participants).

5 Az. Agr. Pucciarella

Magione - Tel. 0758409147 - www.pucciarella.it
Sconto del 10% sugli acquisti. Visite guidate e degustazioni di
spumante, vino e vinsanto su appuntamento.
10% discount on purchases. Guided tours and sampling of
wines, sparkling wine, and dessert wine. By appointment only.

6 Molini Popolari Riuniti Cantina Terre del Carpine
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Colle Umberto - Tel.0756059495 - www.agrariacarini.it
Sconto euro 2.00 su tour guidati dell’azienda con
degustazione di bruschette, tagliere di salumi di cinta,
formaggi, 2 calici di vino.
Euro 2.00 discount on guided tours of the farm, 		
includes bruschetta, a platter of cold cuts, cheeses and 		
2 glasses of wine.

Magione - Tel. 075840298 - www.mpr-eu.it
Sconto del 10% su acquisto vini. Tradizione, innovazione e
territorio queste le parole guida nel lavoro quotidiano della
nostra azienda.
10% discount on wine purchases. Tradition, innovation, 		
the land. These are the guiding forces of the daily work 		
done in our farm.

7 La Casa Dei Cini Soc. Agr. Semplice di R. e C. Cini

Pietrafitta - Tel. 3492594845 - www.lacasadeicini.it
Sconto del 10% sugli acquisti di bottiglie in cantina solo su
appuntamento.
10% discount on wines in the wine cellar. By appointment only.

8 Cantina Nofrini

Magione - Tel. 3204605322 - www.casaleilpicchio.it 		
Sconto del 10% su vini per spesa minima di euro 40.00. 		
Visita guidata della cantina, gratuita e previo appuntamento.
10% discount on minimum euro 40.00 purchase. Free 		
guided tour of the winery, by appointment only.

9 Cantina Berioli

Magione - Tel. 3474082172 - www.cantinaberioli.it 		
Sconto del 20% su visite guidate con degustazione.
20% discount on guided tours and sampling.

Salci

10 Coldibetto

Colle Umberto - Tel. 3461454558 - www.coldibetto.com
Ogni 6 bottiglie acquistate in azienda 1 bottiglia in omaggio.
Offerta Italia Premium Quality. 			
Get 1 bottle of wine free for every six bottles purchased. 		
Italia Premium Quality offer.

11 Cantina del Trasimeno Duca della Corgna

Castiglione del Lago - Tel. 0759652493 - www.ducadellacorgna.it
Sconto del 10% sulla linea dei vini Duca della Corgna.
10% discount on Duca della Corgna label wines

12 Il Poggio

		 Castiglione del Lago - Tel. 3479229671
www.vitivinicolailpoggio.com
		 Sconto del 10% sull’acquisto di vino.
		 10% discount on wine purchases.

13 Az.Agr. La Querciolana

Panicale - Tel. 3930261934 - www.laquerciolana.it 		
		 Degustazione dei 4 vini con bruschetta e 5.00 a persona.
Sample 4 wines and enjoy freshly made bruschetta
		 euro 5.00 per person.

14 Morami

Panicarola - Castiglione del Lago
Tel./Fax 0759589107 - www.morami.it
Degustazione gratuita per i possessori della Card.
Free wine tasting with winery and vineyard tour.

15 Madrevite

Vaiano - Castiglione del Lago - Tel. 0759527220
www.madrevite.com
Sconto del 30% su viste guidate con degustazione
30% discount on guided tours and tastings

16 Podere Marella

Castiglione del Lago - Tel. 3663172990
www.poderemarella.com
Sconto del 5%. Per acquisti superiori ad euro 100.00 lo
sconto sale al 10%.
5% discount. For purchases exceeding euro 100.00 the
discount goes up to 10%.

17 Az. Agr. Poggio Santa Maria

Castiglione del Lago - Tel. 3351288121
www.poggiosantamaria.it
Degustazione e visita guidata in struttura e vigneto gratuite, su
appuntamento.
Free tasting and guided tour of the vineyards and winery
by appointment.

18 Az. Agr. Pomario

Piegaro - Tel. 0758358579 - www.pomario.it
Visita guidata vigneti e cantina con degustazione di vino e
olio su appuntamento. Sconto 5% su acquisto bottiglie
in cantina.
Guided tour of the vineyards and winery, tasting of wine and
olive oil by appointment. 5% discount on wine purchased
on the premises.

19 Società Agricola Casaioli Stefano

Fontignano - Tel. 3493822657 - www.agricolacasaioli.it
Sconto del 10% su alcuni vini con un acquisto minimo di euro 100.
10% discount on some wines with a minimum purchase of euro 100.

20 Podere Fontesecca s.s. Agricola
Città della Pieve - Tel. 3496180516 - www.fontesecca.it
Visita dei vigneti e della cantina con degustazione vini
su appuntamento. Sconto del 10% per acquisti in cantina.
Guided tour of the vineyards and winery, tasting wine
by appointment. 10% discount on products bought at
the winery.

21 Tenuta Lamborghini

Panicale - Tel. 0758350029 - www.tenutalamborghini.it
Sconto del 10% con un acquisto minimo di euro 100
10% discount with a minimum purchase of 100 euros.

22 Azienda Agricola La Sugarella di Mortini Marzia
Castiglione del Lago - www.lasugarella.it
075 9528292 - 335 8374041
Ogni 6 bottiglie di un vino una in omaggio dello stesso.
Every 6 bottles of a wine one free of the same label.

Zafferano/Saffron

30 Consorzio Il Croco di Pietro Perugino Zafferano
		 di Città della Pieve “Alberto Viganò”
		
		
		
		

Visite e degustazioni/Tours and tastings
31 Az. Agr. Ippogrifo

Magione - Tel. 3487664890 - www.fattoriaippogrifo.com
Promozione speciale per i possessori della card
Discounts for card holders

32 Azienda Agricola La Cerreta

Castiglione del Lago - Tel. 334 6864765
www.agricolalacerreta.it
Sconto del 10% a tutti i possessori della card su tutti i
prodotti aziendali.
10% discount on all farm products for CARD holders.

Oleifici e Frantoi del Trasimeno
Mills of Trasimeno
23 Azienda Agraria Tiezzi Letizia

		
		
		
		
		
		

Pozzuolo Umbro - Tel. 3939093340
www.aziendagricolatiezziletizia.com
Per ogni spesa pari o superiore ad euro 80.00 in omaggio
una confezione di 3 prodotti tipici dell’azienda.
For purchases exceeding euro 80.00 a package of 3 typical
products of the farm.

24 Cooperativa Oleificio Pozzuolese

		 Pozzuolo Umbro - Tel. 3395665786
		 www.cooperativaoleificiopozzuolese.it
Sconto del 10% sui prodotti e visita guidata del frantoio con
degustazione gratuita.
		 10% discount on purchase and guided tour of the mill with
		 free tasting.

25 Frantoio Luca Palombaro

Magione - Tel. 3356061886 www.fattorialucapalombaro.com
		 Sconto del 5% sui prodotti acquistati in azienda
		 5% discount on purchases.

26 Frantoio del Trasimeno

		 Paciano - Tel. 3358237068 - oleificiopaciano@libero.it
10%di sconto sul prodotto in bottiglia e 5% di sconto sulle lattine.
		 10% discount on bottled wine and 5% discount on the cans.

Fagiolina del Trasimeno

27 Azienda Agricola Valle dell’Oasi

		 Porto - Tel. 3356651460 - www.valledelloasi.com
		 Sconto del 10% sui prodotti acquistati in azienda
		 10% discount on purchases.

28 Madrevite

		 Vaiano - Castiglione del Lago - Tel. 0759527220
		 www.madrevite.com
		 Sconto del 30% su visite guidate con degustazione
30% discount on guided tours and tastings.

29 Società Agricola Bittarelli Patrizio e Figli S.s.
Castiglione del Lago - Tel. 3355455622
www.agricolabittarelli.it
Sconto del 5% sugli acquisti di prodotti aziendali
		 5% discount on home-grown products

Città della Pieve - Tel. 3473811394
www.zafferanodicittadellapieve.it
Possibilità di visita gratuita allo Zafferaneto Urbano nel centro
storico.
Possibility of free visit to the Zafferaneto Urbano in the historic
center.

Cioccolato/Chocolate

33 Casa del Cioccolato Perugina
		 S. Sisto (PG) - Numero Verde 800 800 907 www.perugina.it
		 SCONTO SUL BIGLIETTO DI INGRESSO
euro 2.00 di sconto sul biglietto intero
euro 1.00 di sconto sul biglietto ridotto
		 ingresso gratuito fino a 5 anni
ENTRY TICKET DISCOUNT
Save euro 2.00 on full ticket
Save euro 1.00 on reduced ticket
Free entry up to 5 years old

Percorsi Museali - Museums
34 Sistema Museo
		
		
		
		
		

www.terredelperugino.it
Per i possessori della Trasimeno Card riduzione sul biglietto
integrato terre del Perugino, per l’ingresso ai circuiti Museali
di Città della Pieve, Panicale, Piegaro, Museo della Pesca di
San Feliciano e Torre dei Lambardi di Magione.

Museum

		
		
		
		

Yes Trasimeno Card holders get discounts on the Terre del
Perugino ticket, the Città della Pieve, Panicale, Piegaro
museums, the Museo della Pesca in San Feliciano and the Torre
dei Lambardi in Magione.

Escursioni - Excursions

35 Oasi Naturalistica La Valle
		
		
		
		

Magione - Tel. 3283055083
www.oasinaturalisticalavalle.it
Sconto di euro 1.00 a partecipante per le passeggiate
naturalistiche per famiglie con: visita al giardino delle ninfee,
birdwatching, inanellamento.
Euro 1.00 discount per person for family nature walks
with guided tour of the water lily garden, bird watching 		
and bird ringing.

36 Hyla Nature Experience
		
		
		
		

Tuoro sul Trasimeno - Tel. 075825107
www.hylanatureexperience.it
Sconto del 10% su tutte le attività.
10% discount on all activities.

Parchi Acquatici/Water Parks

37 Aquapark di Tavernelle

		 Tel. 075832056 - http://tavernelle.azzurrapiscine.it
		 Sconto indicativo del 20% sul costo del biglietto con
		 arrotondamenti secondo l’orario di riferimento.
20% discount on ticket price rounded according to the time
		 of entry

38 Perugia Wake Park
		
		
		
		

Perugia - Tel. 3491609637 - www.perugiawakepark.it
Sconto del 20% su n.1 Run valido per una sola persona,
una sola volta.
20% discount on 1 person-1 run.

Parco Giochi/Fun Park
39 Città della Domenica

		 Perugia Tel. 0755054941 - www.cittadelladomenica.it
		 Sconto euro 3.00 sul biglietto intero.
Euro 3.00 discount on full ticket.

Parco Avventura/Adventure Park
40 Saltalbero

		 Rapolano Terme (SI) - Tel. 3493747061- www.saltalbero.it
		 Sconto euro 2.00 sulle attività.
Euro 2.00 discount on activities.

Noleggio imbarcazioni con conducente
Boat with skipper hire
45 Trasimeno Boats

		 Tuoro s.T. - Tel. 3351739492 - www.trasimenoboats.com
		 Sconto Famiglia di euro 20,00 valido per 4 persone
Family Discount of euro 20,00 Valid for 4 persons

Noleggio imbarcazioni con e senza conducente
Boats for hire, with or without skipper
46 Porto del Sole

Tuoro s.T. - Tel. 348 7078702 - www.portodelsole.it
		 10% di sconto a chi possiede la Yes Trasimeno Card
10% discount for Yes Trasimeno Card holders

Noleggio imbarcazioni senza patente
Small boat without boat license hire
47 Passignano Rent Boat

		 Passignano s.T. - Tel. 348 2915858
		 www.passignanorentboat.com
		 10% di sconto a chi possiede la Yes Trasimeno Card.
10% discount for Yes Trasimeno Card holders.

Noleggio biciclette, mountain bike e e-bike
Bike, mountain bike and e-bike rentals
48 Cicli Valentini

		 Castiglione del Lago - Tel. 075951663 - www.ciclivalentini.it
		 Gadget per tutti i possessori della Card.
		 A give-away for everyone with the Card.

49 Marinelli Ferrettini

Spiagge pubbliche attrezzate
Public Beaches Establishments

		 Castiglione del Lago - Tel. 075953126 - www.rentbiketrasimeno.com
		 Gadget per tutti i possessori della Card
		 A give-away for everyone with the Card

		 Castiglione del Lago - Tel. 3348696199
		 pescatorecafe@gmail.com
		 Sconto del 5% sulle attrezzature spiaggia.
5% discount on umbrellas and sun beds.

Noleggio auto con e senza conducente
Car hire with or without driver

41 Pescatore Cafè

Spiagge attrezzate/Equipped beaches
42 Caloni

		
		
		
		
		
		

Torricella - Tel. 3383397271
www.facebook.com/spiaggia.caloni
Due lettini + un ombrellone
Euro 8.00 al giorno (escluso domenica e festività)
Two sun beds + one umbrella euro 8.00 per day (except
Sundays and holidays)

43 Zocco Beach

		 San Feliciano - www.zoccobeach.it
		 Sdraie gratuite in spiaggia fino ad esaurimento.
Free lounge chairs available on the beach.

Golf

44 Lamborghini

		
		
		
		
		
		

Panicale - Tel./Fax 075837582 - golf.tenutalamborghini.it.
Sconto 10% su Green Fee 9/18 buche - Promozione valida solo su
prenotazione della struttura ricettiva aderente a Trasimeno 2019.
10% discount on 9 or 18 hole Green Fee - Valid only for those
booked in a Trasimeno 2019 member accomodation taking
part in the Trasimeno 2019 initiative.

50 Auralago

		 Castiglione del Lago - Tel. 3395822422 - www.auralago.it
		 Sconto 10% sui servizi di noleggio con e senza conducente,
		 transfer da e per tutti gli aeroporti e stazioni ferroviarie, tour guidato
10% discount on rental services with or without driver, on air
		 port and train station transfers, guided tours

City Tour

51 Montepulciano City Tour

		 Montepulciano - Tel. 329 7815381 - www.montepulcianocitytour.it
		 Prezzo convenzionato per i possessori della card
		 Promotional price ford card holders

Noleggio Vespa/Vespa hire
52 Umbria in Vespa

		 San Feliciano - Tel. 3474636423 - www.umbriainvespa.com
		 Sconto del 10% sul prezzo del noleggio vespa durante il weekend
		 10% discount on vespa’s weekend rentals

Agenzia di Viaggi/Travel Agency

53 Agenzia di Viaggi - Asisium Travel
		Assisi - Tel. 075 813074 - www.assisitour.com
		Sconto del 10% sull’acquisto dei tours di Assisi e dell’Umbria
		10% discount on tours of Assisi and Umbria

