
PERUGIA 
CORCIANO - CORTONA 
SAN VALENTINO NELLA CITTA’ DEI BACI PERUGINA 

“LUISA SPAGNOLI, era una donna eccezionale nella mente e nel 
cuore”. Così diceva Giovanni Buitoni, artefice del successo di 
PERUGINA. Donna creativa e intraprendente, Luisa Sargentini nasce 
a Perugia nel 1877 da una famiglia povera. Si sposa molto giovane 
con Annibale Spagnoli e con lui rileva un negozio di drogheria nel 
centro di Perugia. Nel 1909 quel laboratorio farà parte di Perugina e 
le intuizioni di una donna straordinaria, in breve tempo, segneranno 
la storia. Luisa Spagnoli è un’imprenditrice innovativa. Dalla sua 
intuizione nasce il cioccolato Luisa, l’inconfondibile fondente 
Perugina. La svolta arriva nel 1922: Luisa si accorge che il cioccolato e la granella di nocciole 
non usate in azienda, a fine giornata, vengono buttate. Inventa un cuore di gianduia e granella 
di nocciole, un cioccolatino simile alla nocca di una mano, il “Cazzotto” che Giovanni Buitoni 
rinominerà BACIO PERUGINA.  
Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni: due personaggi straordinari che condividono una storia di 
successo, che troverà corrispondenza anche sul piano sentimentale. 

SABATO 11 E DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 
 

1° giorno * SABATO 11 FEBBRAIO 2023 

Parma/Campegine Terre di C./Reggio E./Carpi/Modena – PERUGIA 

Nella mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia 
Viaggi BALDINI, sistemazione in Confortevole Pullman GT e partenza via Autostrade per Bologna, Imola, 
PERUGIA. Soste tecniche in Autogrill per un buon caffè. Visita guidata della CASA DEL CIOCCOLATO 

PERUGINA. Il biglietto d’ingresso darà diritto alla visione di un filmato, la visita del Museo Storico 
Perugina, una sessione di assaggi di cioccolato Perugina, la visita degli impianti produttivi e se lo 
desiderate avrete la possibilità di fare shopping al negozio. Al termine trasferimento in centro a Perugia 
e tempo a disposizione per il pranzo libero in centro storico, dove si ritrovano i giovani universitari per 
qualche momento di relax e per un aperitivo. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata di PERUGIA, 
sviluppatasi sulle pendici di un colle, in posizione dominante, tra il verde della Valle del Tevere, non 
lontana dal Lago Trasimeno. In particolare potremo ammirare Piazza IV Novembre, centro del potere 



civile e religioso, anticamente cuore della città etrusca e del foro romano. La Cattedrale, iniziata in forme 
gotiche nel 1345 sul luogo di un preesistente edificio romanico. Il Palazzo dei Priori, eretto a più riprese 
in severe forme gotiche, tra i più grandiosi e possenti palazzi pubblici dell’età comunale, luogo dove si 
concentravano le funzioni amministrative e giudiziarie. La Fontana Maggiore, emblema del Comune 
Medievale e simbolo della città realizzata a partire dal 1275 su disegno di Giovanni e Nicola Pisano, in 
capo all’acquedotto di Monte Pacciano. Al termine trasferimento in Hotel 4****Stelle, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.  
 

2° giorno * DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 

CORCIANO - CORTONA 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Nella 
mattina raggiungeremo il borgo di CORCIANO, 
città fondata sulla cima di un colle a guardia del 
passaggio di valle che collega il territorio del 
Trasimeno alla Val Tiberina e alla Toscana. La 
cittadina, per il valore dei suoi monumenti e la 
bellezza del suo centro storico medievale, è 
stata inserita nell’elenco dei “BORGHI PIU’ 

BELLI D’ITALIA”. Visita guidata della città. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Al termine trasferimento a CORTONA, Incontro con la guida 
e visita della Città. La visita comprenderà la centrale Piazza della Repubblica con il duecentesco Palazzo 
Comunale, il Palazzo del Capitano del Popolo e il Palazzo Pretorio, il Duomo per concludere con 
passeggiata attraverso le pittoresche viuzze del Centro Storico.  In serata sistemazione in Pullman e 
rientro alle località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 230,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati e TV color; Trattamento 

di Mezza Pensione dalla Cena del primo giorno al Buffet di Prima Colazione dell’ultimo; Bevande 

ai pasti (Vino, Acqua Minerale e Caffé); Biglietto d’ingresso alla CASA DEL CIOCCOLATO PERUGINA 

(Filmato sulla Perugina + Visita al Museo Storico + Sessione di Assaggi di Cioccolato Perugina + Visita 
degli impianti produttivi + Possibilità di fare shopping al negozio Perugina); Guida professionista 

durante le visite di Perugia, Cortona e Corciano; Tassa di Soggiorno in Hotel; Lasciapassare 

Oneroso per l’accesso al Comune di Perugia; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; 

Assistente dell’Agenzia Viaggi BALDINI; tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento Camera Singola: 25,00 € 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo acconto 

• L’assegnazione dei posti in pullman seguiranno l’ordine di prenotazione 

 


