Logistica
Perugia, 27 e 28 giugno 2017
Archivio di Stato di Perugia – Piazza Giordano Bruno, 10

Hotel a Perugia
Sangallo Palace Hotel ****
Perugia Italy - Via L. Masi 9 - 06121 | T:+39 075 5730202 F:+39 075 5730068 E:
hotel@sangallo.it - http://www.sangallo.it/it
Hotel Fortuna***
Via Bonazzi 19 - Perugia
Tel +39 075 5722845 - fax +39 075 5735040
fortuna@umbriahotels.com
http://www.hotelfortunaperugia.com/

Hotel Rosalba **
Piazza del Circo 7 Perugia
Tel: 075 572 8285
Mob. +39 370.3333991
info@hotelrosalbaperugia.com
http://www.hotelrosalba.com/

Come arrivare
Dalla Stazione FS di Perugia
1) Con il Tram – minimetro
Da Piazza Vittorio Veneto, Perugia Camminare a piedi Circa 3 min , 230 m
Fino alla fermata Fontivegge MM - Tram MINIMETRO
Scendere dopo 3 fermate alla fermata Pincetto MM (6 min )
Da qui Camminare piedi Circa 6 min , 450 m
Fino a
Archivio di Stato di Perugia
Piazza Giordano Bruno, 10, 06100 Perugia
Biglietti e informazioni
Busitalia - Sita Nord s.r.l. - 075 506781
2) A piedi
Da FS Perugia, Piazza Vittorio Veneto
Fino a
Archivio di Stato di Perugia
Piazza Giordano Bruno, 10, 06100 Perugia
1,8 km percorribili in circa 30 minuti di passeggiata

Per chi arriva in auto
Soluzione 1.
Uscire a Perugia, uscita Prepo, seguire indicazioni per centro ( direzione obbligatoria via
Palermo, poi al semaforo a sx, dopo pochi metri altro semaforo a sx via della Pescara, al
termine di via della Pescara a dx, via XX settembre poi a dx per via Pellas, al termine
della strada piazza Bellucci, parcheggio Sant'Anna ( vicino Hotel San Gallo e Pensione
Rosalba). Una scala mobile porta a San Domenico, sede dell'Archivio di Stato. Questo
parcheggio è a pagamento.
Soluzione 2.
Uscire a Perugia, uscita Madonna Alta, seguire indicazioni minimetro, al capolinea del
minimetro (Pian di Massiano ) c'è un parcheggio gratuito, non custodito. Prendere il
minimetro e scendere a Pincetto (centro storico). In 10 minuti al massimo si raggiunge
l'Archivio di Stato (indicazione San Domenico museo archeologico) e da qui Hotel San
Gallo e Pensione Rosalba; per albergo Fortuna salire con le scale mobili in centro corso
Vannucci e poi via Bonazzi. Sono distanze modeste.

Visita 27 giugno alla Casa del Cioccolato Perugina
viale San Sisto 207, San Sisto – Perugia.
Iscrizioni entro il 16 giugno dal sito di Procedamus

Come arrivare alla casa del cioccolato
Sarà disponibile un servizio di bus navetta alle 17,15 del 27/06 presso Piazzale Bellucci
a cura della Segreteria di Procedamus per recarsi alla visita della Casa Museo. Il Bus
ripartirà dal Museo alle 19,15 per il rientro in centro a Perugia, dove si svolgerà la cena,
presso l’archivio di Stato.

Per chi utilizza la propria auto
• da Nord: in Autostrada A1, uscita Valdichiana, dopo il casello seguire direzione
Perugia. Si costeggia il lago Trasimeno. In prossimità di Perugia città prendere l’uscita
Madonna Alta (la città rimane di fronte), proseguire per il centro abitato di San Sisto.
Superato San Sisto, alla sua destra trova la fabbrica Nestlé Perugina.
• da Sud: in Autostrada A1, uscita di Orte, dopo il casello prendere direzione Terni (si
chiama raccordo Orte-Terni), prima di Terni città uscire per Perugia e seguire sempre
direzione Perugia. Lungo la superstrada che costeggia la città di Perugia uscire
all’altezza di Madonna Alta (la cittá rimane alle spalle), proseguire per centro abitato di
San Sisto. Superato San Sisto, alla sua destra trova la fabbrica Nestlé Perugina.
• da Nord-Est in Superstrada E45 (collega Cesena -Orte) seguire sempre direzione
Perugia. Lungo la superstrada che costeggia la città di Perugia uscire all’altezza

Madonna Alta (la città rimane alle spalle), proseguire per centro abitato di San Sisto.
Superato San Sisto, alla sua destra trova la fabbrica Nestlé Perugina.
• Dal centro di Perugia, seguire le indicazioni per San Sisto/Città della Pieve. Superato
centro abitato di San Sisto alla sua destra trova la fabbrica Nestlé Perugina.
Comunque sia, da qualsiasi parte si arrivi, bisogna sempre seguire le indicazioni per
Perugia fino alla città ed uscire all’altezza di MADONNA ALTA. Da qui seguire le direzioni
per il centro abitato di San Sisto (poco distante circa 1km)

Cena presso il chiostro dell’Archivio di Stato
È prevista una cena sociale alle ore 20.15 del 27 giugno, presso il chiostro dell’Archivio di
Stato. Il costo è 35€ iva inclusa, per chi intende partecipare le adesioni si raccolgono entro
il 16 giugno. Il pagamento potrà avvenire solo in contanti. Verranno rilasciate ricevute
individuali ad ogni partecipante.

Menù
Antipasto
Insalatina croccante con veli di tacchinella al tartufo estivo

PRIMO
Strangozzetti alla Spoletina

SECONDO
Guanciola di vitello brasata

DESSERT
dolce al cioccolato ,crema al rum e gelatina di menta

DALLA CANTINA:
VINI BIANCO Bianco del Trasimeno, ROSSO DI ASSISI, Moscato
Caffé

