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Gentili Soci, con questo numero del Notiziario visto
il periodo di ferie imminente che vedrà molti Soci
non presenti in Città, il Consiglio augura le Buone
Vacanze a tutti e ricorda che il Nostro prossimo Appuntamento sarà la CENA SOTTO LE STELLE del
10 AGOSTO.
Ci scusiamo con tutti coloro che sono intervenuti alla
splendida visita all’Abbazia di Santa Maria di Valdiponte, meglio nota come l’Abbazia di Montelabate
per il finale della visita, infatti la conferenza tenuta
dal’Ing. Arch. Massimo Mariani e dal Prof. Franco
Mezzanotte si sarebbe dovuta concludere con la degustazione di alcuni prodotti dell’Azienda Agraria,
purtroppo per un disguido organizzativo non è stato
possibile, nei siamo dispiaciuti perché sarebbe stata
la degna conclusione di un pomeriggio interessante.
Di seguito troverete alcune anticipazioni di quelle
che saranno le prossime attività che animeranno il
Programma Sociale della Famiglia Perugina a partire da Settembre.
Un saluto!!
Per il Consiglio Direttivo
Fabio Versiglioni
___________________________________________

Lunedì 10 AGOSTO
“Cena sotto le Stelle”
Ore 19,30
Come nostra tradizione ci troveremo anche
quest’anno per Festeggiare uno dei Patroni di Perugia “San Lorenzo” e lo faremo cenando insieme
presso IL RISTORANTE DEL SOLE, ospitati nella
splendida terrazza panoramica che si affaccia sulla
valle del Tevere e da cui si può godere di uno spettacolo mozzafiato e non è escluso (se saremo fortunati)
di poter vedere qualche bella “stella cadente”.
Il menù della serata sarà costituito da:
• Antipasti serviti direttamente al tavolo;
• Bis di primi

• Un secondo
• Contorno
• Frutta e dolce
• Caffè
Il tutto annaffiato da del buon vino
Il costo a persona sarà di € 30
Si ricorda ai Soci che se vorranno potranno estendere l’invito a partecipare anche a Parenti ed Amici per
partecipare con Noi a questa Serata di Festa.

PRENOTATEVI SUBITO.
Prenotazioni presso la nostra Sede nei giorni e negli
orari di apertura, oppure chiamando il sig. Antonio
Santucci al 328 6432862

___________________________________________

Attività per i mesi di:
Settembre-Ottobre
Quelle che di seguito riportiamo sono alcune delle
iniziative culturali che il Consiglio ha intenzione di
realizzare nel prossimo bimestre, avvalendosi della
collaborazione di professionisti e studiosi.
•
•
•
•
•
•

Visita guidata Palazzo Gallenga sede dell’Università per stranieri
Serata musicale da organizzare con M° Ragni
concerto ed eventuali altri incontri concernenti sempre attività musicale classica.
Con il socio Ing. Mariani organizzare visite
guidate per palazzi e monumenti storici con
itinerario ragionato.
Visita guidata al Castello di Antognolla;
Visita guidata alla Villa del Colle del Cardinale .
Visita Accademia Belle arti con la Dott.ssa
Fedora Boco.

•

Nuova visita agli scavi sotto la cattedrale sdi
an Lorenzo con ing. Vagni e Prof. Mezzanotte.
Per quanto riguarda invece uscite di natura ludico ricreativa proporremo ai Soci due uscite:
•

una gita di un giorno a Pienza, S.Antimo ed
Abbazia di Monte Oliveto.
• Una seconda di una settimana in Sicilia da
effettuare a fine settembre.
Per quanto riguarda quest’ultima già siamo in grado
di proporre un itinerario ed una data ben precisa e di
seguito riportiamo in dettaglio.

Gran Tour della SICILIA
& ISOLE EOLIE

24/30 Settembre 2009
Nave + bus
1°GIORNO: PERUGIA – NAPOLI
partenza da Perugia per Napoli - imbarco sulla Nave
e partenza alle ore 20.00. in cabine riservate esterne per Palermo - notte in navigazione 2°GIORNO: PALERMO – AGRIGENTO – GIARDINI
NAXOS
sbarco alle ore 6.30. - tempo libero per la prima colazione – proseguimento per Agrigento – visita con
guida della Valle dei Templi - la più estesa zona archeologica d’Italia (Tempio della Concordia, Tempio
di Giunone, Tempio di Giove, Tempio di Castore e
Polluce, Tempio di Ercole) e del Museo Archeologico Regionale
pranzo in ristorante - in serata arrivo a Giardini Naxos
o dintorni ;
cena e notte in hotel.
3°GIORNO : SIRACUSA & CATANIA
prima colazione in hotel - al mattino visita di Siracusa con guida (zona archeologica: teatro greco, anfiteatro romano, Orecchio di Dioniso - Isola di Ortigia)
– pranzo in ristorante – nel pomeriggio visita di Catania (splendida città con esempi di architettura barocca in bianco e nero, la Cattedrale, Piazza Duomo, via
dei Crociferi, la Collegiata) e Riviera dei Ciclopi (ricca di richiami mitologici e testimonianze letterarie
come la casa dei Malavoglia, protagonisti del noto
romanzo del Verga) con i caratteristici borghi di Acitrezza e Acicastello per degustare un ottimo gelato
o una rinomata granita alla frutta – in serata rientro
in hotel - cena e notte.
4°GIORNO : ETNA & TAORMINA
prima colazione in hotel - al mattino escursione con
guida sull'Etna
- si sale fino a m.1900 per scoprire le meraviglie ed il
paesaggio lunare del vulcano più alto d'Europa passeggiata sui Crateri Silvestri (piccoli crateri ormai
inattivi). pranzo in ristorante, nel pomeriggio visita di
Taormina con guida (Teatro greco, villa comunale,
centro storico, Palazzo Corvaja, Corso Umberto con
le botteghe artigiane ed i caratteristici bar che espongono cesti di frutta martorana) – in serata sistemazione in hotel a Messina - cena e notte -

5°GIORNO : - ISOLE EOLIE - Minicrociera prima
colazione in hotel - escursione giornaliera alle Isole
Eolie con visita di Lipari e Vulcano - partenza da
Milazzo alle ore 9.00. per Lipari Marina Corta (90
minuti di navigazione) - sosta di 2 ore circa utili per la
visita del Parco Archeologico e del centro storico
- partenza da Lipari per la circumnavigazione dell'isola con particolare attenzione alla vista delle Spiagge
Bianche, Cave di Pomice, Faraglioni, scoglio di Papa
Giovanni e Grotta degli Angeli
- sosta a Vulcano Porto (3 ore circa) tempo libero
per effettuare il pranzo libero nei ristoranti del luogo,
la balneazione, la visita ai fanghi sulfurei ed alle acque termali - partenza da Vulcano per la circumnavigazione dell'Isola con visita della Grotta del Cavallo e
della Piscina di Venere - proseguimento per Milazzo arrivo previsto alle ore 17.45. circa – proseguimento
per Palermo - cena e notte 6°GIORNO: PALERMO & MONREALE
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita delle città con guida (visita di Piazza Verdi, Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina, S. Giovanni degli Eremiti, Cattedrale, orto botanico, Duomo
di Monreale) – pranzo in hotel – in serata imbarco
sulla Nave e partenza alle ore 20.00. in cabine riservate esterne per Napoli - notte in navigazione 7°GIORNO: NAPOLI – PERUGIA
arrivo a Napoli alle ore 6.30. - sbarco e proseguimento per il rientro in sede Quota individuale di partecipazione,
minimo 25 persone,
Supplemento singola (nave + hotel)
Riduzione bambini fino a 12 anni
in 3°/4° letto (nave + hotel)
Assicurazione obbligatoria
(incluso annullamento viaggio)

€ 860,00
€ 140,00
€ 100,00
€

30,00

La quota comprende:
- viaggio in Autobus GT Lusso - passaggio marittimo Napoli/Palermo a/r con Nave
Snav in cabine riservate doppie esterne, con doccia
e servizi - sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di
mezza pensione - prime colazioni a buffet - 4 pranzi in ristorante - bevande incluse ai pasti –
- visite guidate indicate - Minicrociera alle Isole Eolie - tasse, I.V.A. - diritti portuali - accompagnatore per tutta la durata del tour Non comprende: ingressi e quanto non indicato.

PRENOTATEVI SUBITO.
Prenotazioni, chiarimenti e programma dettagliato
delle Gite, presso la nostra Sede nei giorni e negli orari di apertura, oppure chiamando il sig. Antonio
Santucci al 328 6432862
___________________________________________
Organizzazione tecnica delle gite: Yalta Viaggi

