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Gentili Soci, dopo la pausa estiva (si fa per dire….)
ci siamo infatti salutati con molti di Voi il 10 Agosto
durante la splendida CENA SOTTO LE STELLE
che ci ha visti ospiti dei Portici del Palazzo della
Provincia-Prefettura a degustare un particolare menù preparatoci dall’Osteria del Donca del socio
Mencaroni.

Ora riprendiamo le nostre attività che ci porteranno
diritti alla chiusura di quest’ultimo quarto di anno
che ci auguriamo sia proficuo non meno di quello
appena trascorso.
Dal canto nostro continueremo a mettere tutto il nostro impegno perché le iniziative della Famiglia siano sempre all’altezza delle aspettative dei Soci.
Buona lettura…
Per il Consiglio Direttivo
Fabio Versiglioni
___________________________________________

Con altri abbiamo passato una bellissima giornata
all’Isola Polvese domenica 29 Agosto, scoprendo e
riscoprendo luoghi e paesaggi veramente belli e purtroppo poco valorizzati oltre che (e nelle nostre gite
non manca mai) degustare dell’ottimo cibo.

Sabato 18 Settembre
Ore 16,00
Visita al secentesco Oratorio della Confraternita disciplinata di Sant'Agostino. All'interno è presente un soffitto di fine Seicento, ad intagli dorati, opera di C. d'Amuelle e belle opere

di O. Alfani, G.A. Scaramuccia, M. Batini ed altri.
Nel corso degli ultimi restauri sono state recuperate alcune sale dell'antico oratorio, ed una
"Crocifissione", opera giovanile di Raffaello. Saremo accompagnati nella visita guidata dal dott.
Francesco Piagnani che ci ha intrattenuto anche
in occasione delle visite agli Oratori di San
Francesco e di San Bernardino. L’appuntamento
è per l’ora comunicata davanti all’Oratorio stesso, in via Lupattelli.

menica magari in compagnia di tutta la famiglia, figli e nipotini inclusi alla scoperta di
questi Borghi, visitando il Castello Bufalini da
poco riaperto al pubblico e vanto di San Giustino
e passeggiando nelle strade e nelle piazze di
Sansepolcro trasudanti storia medievale.




Sabato 25 Settembre
Ore 16,00



Visita all’IPOGEO DEI VOLUMNI E NECROPOLI DEL PALAZZONE. In occasione dei 160
anni della scoperta dell’Ipogeo abbiamo pensato
che sarebbe stato interessante andare con in
nostri Soci alla ricerca delle nostre origini facendo un salto indietro nei secoli accompagnati dalla dott.ssa Luana Cenciaioli della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria.
Il costo dell’ingresso sarà di € 3 a persona,
l’appuntamento è presso l’ingresso dell’Ipogeo,
sulla strada per Ponte San Giovanni.



Sabato 16 Ottobre
Ore 16,00



PROGRAMMA:
Partenza con treno FCU dalla stazione di
Sant’Anna alle ore 8,15;
Arrivo a San Giustino alle ore 9,44 e visita al bellissimo Castello Bufalini.
Alle 12,02 partenza in treno per Sansepolcro. Arrivo in stazione e trasferimento
a piedi al ristorante per un pranzo con
menù tipico, bevande incluse.
Nel
pomeriggio,
proseguimento
dell’itinerario a Sansepolcro con visita
della cittadina.
Al termine, rientro con il treno FCU delle
ore 17,40 e ritorno a Perugia Sant’Anna
con arrivo previsto alle ore 19,00 circa.

La quota individuale
di partecipazione sarà di

€ 40,00
Si ricorda ai Soci che se vorranno potranno
estendere l’invito anche a Parenti ed Amici
per partecipare con Noi a questa
Giornata di Festa in Treno.

Visita alla Casa Museo UGUCCIONE RANIERI
DI SORBELLO ed alle collezioni d'arte dei Marchesi Bourbon di Sorbello Piazza Piccinino, 9
Perugia nel pieno centro storico a pochi metri
dalla Cattedrale e dal Pozzo Etrusco.
Il Palazzo Bourbon di Sorbello, risalente al XVI
secolo, è appartenuto nel tempo a varie famiglie
nobili perugine finché nel 1780, venne acquisito
dai Marchesi Bourbon di Sorbello.
Appuntamento in Piazza Piccinino, 9.

PRENOTATEVI SUBITO!!!
Termine delle prenotazioni
18 Ottobre
Prenotazioni presso la nostra Sede nei giorni e negli
orari di apertura, oppure chiamando i sigg. Antonio
Santucci al 3286432862 e Giovanni Brozzetti
3281503105

Domenica 24 Ottobre
Una domenica in TRENO a….. SAN GIUSTINO & SANSEPOLCRO. Per passare una Do-

___________________________________________
Organizzazione Tecnica:
Vecchia Stazione Viaggi di Cross Travel s.r.l.
Piazzale Bellucci, 15
c/o Stazione Sant'Anna - 06121 Perugia

