Zona pastorale di Leivi e Camposasco

PARTENZA dalla CHIESA DI SAMPIERDICANNE alle ORE 6:00 ARRIVO A PERUGIA ore 10:30 - Trasferimento con mini
metro a Perugia centro. Visita della città. RITORNO: Trasferimento con mini metro al parcheggio. Partenza ore 18:00 per
CHIAVARI. Arrivo CHIAVARI ore 22.30. Pedaggi autostradali inclusi / parcheggio incluso / accesso alla città di PERUGIA Mini metro € ? per persona andata e ritorno.
52 posti disponibili. ( Se il numero sarà eccedente, valuteremo la possibilità di utilizzare un secondo pullman.)
QUOTA INDIVIDUALE di partecipazione: € 32,00 (solo viaggio); possibilità di prenotazione del pranzo al ristorante. La
quota comprende: Viaggio in autopullman Gran Turismo - pedaggi autostradali - parcheggi - accesso alla città.
La quota non comprende: gli extra in genere, gli ingressi a musei, ecc. e tutto non espressamente indicato in programma.
Città d’Arte, fra le più belle
e importanti d’Italia!
Potente centro etrusco e poi
importante città medievale,
Perugia custodisce
amorevolmente tracce preziose
dei suoi luminosi periodi storici.
Oggi è capoluogo amministrativo
delle regione Umbria, meta
culturale e turistica di rilievo e
prestigiosa sede della Università
degli Studi da oltre 700 anni. La
storica Accademia di Belle Arti, il
Conservatorio musicale e la sua
Università per Stranieri, con
studenti provenienti da tutto il
mondo, ne definiscono la spiccata
vocazione internazionale. Brillante e vivace culturalmente e socialmente, Perugia è città piena di “segreti” da
svelare: il suggerimento è di esplorarla con curiosità per godere a pieno l’emozione e il fascino della scoperta.
Porta d’ingresso all’acropoli è la Rocca Paolina, complesso storico-architettonico unico nel suo genere,
“contenitore” della città medievale nascosta al suo interno. Attraversandola con le scale mobili, tra vestigia
storiche e suggestioni contemporanee, si sale al cuore della città, in cui perugini e studenti amano ritrovarsi, che
subito affascina e che tanto ha affascinato i visitatori del Grand Tour. Iniziando la visita, la città suggerisce vari
itinerari che nei loro percorsi ricompongono, come in un libro ideale, pagina dopo pagina, i tanti strati della storia
italiana ed europea. Dalla duecentesca Fontana Maggiore parte un incantevole percorso nel centro storico,
ricco di tesori, che vi condurrà alla scoperta di altre eccellenze, a volte insospettate, di una città che non cesserà
di stupirvi: musei, chiese, monumenti, palazzi, torri medievali oltre a significative testimonianze moderne e
contemporanee.

ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 7 OTTOBRE
RITIRARE, COMPILARE E RICONSEGNARE IL MODULO D’ISCRIZIONE IN PARROCCHIA
Per informazioni rivolgersi a Don Franco: 0185 319014 / 347 4234509

