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ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO
Sede: Tivoli (RM) - Via S. Bernardino da Siena, 2 - www.accademiadeldescodoro.it

________________________________________________________________________________________________

Giornata culturale a CITTA’ DI CASTELLO (PG)
domenica 14 aprile 2013
___________________________________________________________________________________________________________

NOTE TECNICHE
- distanza da Tivoli e da Roma (GRA) a Città di Castello = km 240 circa
- tempo medio di percorrenza = 3h 15’
- Strada consigliata: A 1 (verso Firenze, con uscita ad Orte) – superstrada E 45 (verso Terni, poi direz. Perugia)
ù

- abbigliamento suggerito: sportivo informale
(referenti per l’organizzazione della giornata: Rina Giacobbe e Sandro Mammi )
___________________________________________________________________________________________________________

Raduno a Città di Castello, in Piazza Garibaldi (parcheggi limitrofi), alle ore 10,30
Palinsesto della giornata :
ore 07,00 precise: partenza del pullman da Tivoli (Largo Nazioni Unite)
ore 10,45: visita guidata ad alcuni principali monumenti e alla Pinacoteca Comunale
ore 13,30: conviviale al Ristorante Trattoria Lea (Via S. Florido, 88 – nel Centro Storico)
ore 16,00: passeggiata libera, con possibilità di visita facoltativa alla Collezione Burri
ore 17,30 circa: partenza per il rientro
• Alcuni siti web selezionati:
www.cdcnet.net/it/ - www.cittadicastellonline.it/ - www.cittadicastello.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_di_Castello - www.fondazioneburri.org/
www.vinit.net/vino/risorsa/Prodotti+tipici+(produzione)/Umbria/Perugia/Citt%E0+Di+Castello.html

• Prodotti tipici e artigianato: olio extravergine di oliva, salumi, miele, tartufi e funghi porcini, legumi
- produzione e restauro di mobili in stile altotiberino - Vini dei Colli dell’Alta Val Tiberina.
• Principali punti di interesse storico e culturale della città:

Palazzo Comunale - Torre Civica - Palazzo Vitelli alla Cannoniera e Pinacoteca - Palazzo Vitelli a
Sant'Egidio - Palazzo Albizzini e Collezione Burri - Duomo e Chiese di San Francesco e di San Domenico
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Costo per persona = € 67,00 (per gli aderenti, in regola con le quote annuali: € 60,00)
( compresi: guida riservata con ingresso alla Pinacoteca e € 15,00 a persona per PULLMAN a/r )
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Termine per l’adesione, impegnativa e irrevocabile: mercoledì 10 aprile
Sandro Mammi: ab. 0774-333230 - cell. 338-9636879 # Gianni Andrei: ab. 0774-331814 – cell. 327-1546039
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

