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Gentili Soci, per ragioni di spazio siamo costretti al-

la sintesi anche nelle comunicazioni scritte, in questo 

Notiziario troverete informazioni sulle attività che 

svolgeremo e sulla  data del consueto Pranzo Augu-

rale che precede le Festività Natalizie. 

Sollecitiamo inoltre gli Iscritti alla Famiglia a farsi 

portatori di entusiasmo nei confronti di tutti coloro 

che ancora non sono nostri Soci in modo da poter i-

niziare sotto i migliori auspici il prossimo Tessera-

mento per l’anno 2009, proprio in virtù di questo il 

Consiglio rende noto che i Soci che porteranno un 

nuovo iscritto vedranno ridotta la quota associativa 

per il prossimo anno da € 35 ad € 25 e lo stesso sarà 

per i  nuovi Soci presentati. 

Vi preghiamo inoltre di segnalarci ogni possibile ini-

ziativa che potrebbe essere di interesse Sociale.  

Un saluto da… 

Il Consiglio Direttivo 

 

Le attività in questo fine 2008 

Per i prossimi mesi ci piacerebbe realizzare le se-

guenti iniziative.. sempre che riscuotano l’interesse 

dei Soci. Segnaliamo che in occasione di UmbriaLi-

bri20008 ci saranno molte presentazioni di libri che 

riguardano la nostra città in particolare: 

SABATO 8 NOVEMBRE ALLE ORE 17,00 pres-

so il teatro Francesco Morlacchi di Perugia verrà pre-

sentato il volume “Il Teatro Morlacchi di Perugia – 

Scenario di un cambiamento” scritto dal prof. Franco 

Bozzi, dall’arch. Giovannna Chiuini e dalla dr.ssa 

Stefania Petrillo che saranno presenti e ne parleranno 

insieme al prof. Fancesco Federico Mancini e al Dr. 

Aldo Lorenzi direttore del Teatro. 

 SABATO 15 NOVEMBRE alle ore 16,30 presso la 

Sede dell’Associazione incontro con Enzo Marcac-

cioli autore delle pubblicazioni “Sfogliando Perugia” 

e “Memorie di un Pizzicagnolo” entrambe state tratte 

dal prezioso Archivio Calderoni. 

SABATO 22 NOVEMBRE alle ore 16,30 visita al 

Museo di Palazzo  della Penna, sarà possibile visitare 

la Collezione Dottori, la Collezione Martinelli, la 

Collezione dell’Accademia di Belle Arti e la Mostra 

attualmente ospitata nelle sale espositive dal titolo 

“Viva l’Italia. L’arte italiana racconta le città tra 

nascita, sviluppo, crisi dal 1948 al 2008”. Il costo in 

quanto Associazione Culturale sarà di 3 € a persona, 

il gruppo sarà accompagnato da una guida museale 

che ci illustrerà le varie opere. 

 DA SABATO 6 DICEMBRE A LUNEDI’ 8 – 

MERCATINI DI NATALE IN AUSTRIA (Bad 

Gastein e Salisburgo). Partenza alle ore 6,00 da Pe-

rugia, Parcheggio Piazzale del Bove, sistemazione su 

autopullman G.T. e partenza alla volta di Bad Ga-

stein, arrivo nel pomeriggio in hotel e sistemazione 

nelle camere riservate. Domenica 7 Dicembre parten-

za per Salisburgo, visita alla città ed al pittoresco 

mercatino natalizio allestito in centro, rientro in hotel 

nella serata, cena e pernottamento. Lunedì 8 Dicem-

bre, prima colazione ed inizio del viaggio di ritorno,  

rientro previsto in prima serata. 

Acconto: € 50 all’iscrizione – Partec. Minimi: 40 

Quota individuale di partecipazione: € 275 

Supplemento singola: € 35 

Bambini 0-5 anni: in camera con 2 adulti € 200 

Bambini 6-12 anni: in camera con 2 adulti € 175 

Quota terzo letto adulti: € 225. 

Prenotazioni ed informazioni presso la nostra Sede 

nei giorni e negli orari di apertura, oppure chiamando 

il sig. Antonio Santucci al 328 6432862. 

SABATO 14 DICEMBRE alle ore 13,00 Pranzo 

degli Auguri presso l’Hotel San Gallo Palace “Menù 

della tradizione natalizia perugina” costo a persona € 

30,00, al termine Riffa con premi stuzzicanti e tanto 

buon umore. PRENOTATEVI SUBITO 

SABATO 21 DICEMBRE alle ore 16,00 visita alla 

Mostra “da Carot a Picasso, da Fattori a De Pisis”  

presso Palazzo Baldeschi al Corso. Il costo sarà di € 

6 a persona e contiamo di poter disporre di una Guida 

che ci illustri le opere.  

___________________________________________ 

NB. Il Programma dettagliato della Gita è dispo-

nibile presso la Sede. 

Organizzazione tecnica delle gite: Cocoon Travel 


