
Ritrovo dei partecipanti in Piazzale dei Partigiani ore 7.00 e 
partenza alla volta di Perugia, città d’architettura medievale il 
cui centro storico sorge su una collina circondato da mura. Le 
sue origini risalgono agli Etruschi che, insieme ai Romani, le 
hanno donato un patrimonio storico. La prima tappa del nostro 
itinerario è forse la più affascinante delle memorie etrusche 
della città umbra. L’Ipogeo dei Volumni è una tomba 
sotterranea risalente alla seconda metà del II secolo a.C. Vi si 
accede attraverso una ripida scalinata che scende nel 
sottosuolo, ed è articolata in più ambienti dove sono state 
ritrovate iscrizioni e varie urne decorate, in marmo travertino. 
Visiteremo gli scavi archeologici della Perugia Sotterranea che 
regalano il senso di una scoperta attraverso i secoli e 
permettono di entrare nelle viscere della collina che ospita la 
città di Perugia.

A R T E  A L  C E N T R O

È possibile così comprendere come dagli Etruschi, passando 
per i Romani e l’insediamento papale, il centro della città abbia 
assunto la sua conformazione attuale. Pausa pranzo libera. Nel 
pomeriggio visita di Palazzo Priori dove si trova il Collegio del 
Cambio, antica sede della corporazione dei banchieri di 
Perugia. Passeggeremo per il centro storico dove potremo 
ammirare Piazza IV Novembre, la piazza principale della città, 
nonché una delle più suggestive d’Italia con la Fontana 
Maggiore e dove affaccia la Cattedrale di San Lorenzo. Rientro 
a Roma in serata.

Sabato 21 MAGGIO

Appuntamento ore 7.00 in Piazzale dei Partigiani
Quota di partecipazione: 80 euro / Quota Cral: 75 euro
La quota comprende: trasferimento in pullman GT a/r, guida per tutta 
la giornata, auricolari, ingresso ai siti in programma.

Alla conferma del viaggio è richiesto un anticipo di 30 euro tramite 
bonifico intestato ad Associazione Sinopie:
IBAN: IT85 A056 9603 2050 0000 7649 X84
Banca Popolare di Sondrio
Causale: INIZIATIVA CULTURALE PERUGIA

INFO E PRENOTAZIONI: 
Prenota su www.sinopie.it, tramite mail a info@sinopie.it oppure via 
WhatsApp al 388 3531375.

Informazioni utili:
Per partecipare al viaggio sarà necessario il super green pass con 
documento di identità e mascherina FFP2.  Il pagamento dell'anticipo 
dovrà essere effettuato tramite bonifico subito dopo la conferma del 
viaggio. Il programma potrebbe subire variazioni, anche improvvise, in 
particolare per i siti al chiuso, indipendenti dalla volontà di Sinopie. 
Sarà nostra premura riorganizzare il programma sulla base delle 
eventuali nuove disposizioni vigenti. Il rispetto delle norme di 
sanificazione e igienizzazione è garantito dalla ditta di trasporto bus e 
dalla ditta di noleggio auricolari. Capienza bus 100% come da 
disposizione governativa.

 
PERUGIA
Meraviglie d’Italia


