
 

 

 

Proposta di PERUGIA 

per il V RADUNO NAZIONALE CDL 

con IL GRIFONE RAMPANTE 

 

 

 

Perugia: Cultura, Natura, Arte e Buona Tavola 

 

 

 

 

 

L'arrivo: sabato mattina 

 

Perugia è pronta ad accogliere il Quinto Raduno Nazionale del Club del Libro e mette 

a disposizione sia il suo aeroporto (la maggior parte dei treni con scalo a Roma), sia 

la sua ferrovia. Raggiungere il centro di Perugia, punto di raccolta dei partecipanti, è 

semplice: dall'aeroporto partono numerose corse del trasporto urbano, mentre dalla 

stazione ferroviaria sale in centro il minimetrò, che offre una prima splendida vista 

della città nella sua cabina a trazione meccanica. 

  
Il costo del biglietto sia per la corsa urbana dall'aeroporto che per il minimetrò è di 

1,50 € a testa (considerare dunque il viaggio di ritorno della domenica). 

  
 

 

 



Primi passi 

 

Passeggiando per Perugia si visiteranno i luoghi simbolo della città, con una 

carrellata sulla sua millenaria storia di cui permangono ancora moltissime tracce: la 

fondazione etrusca (VI sec. a.C), il periodo comunale e signorile, la sottomissione 

allo Stato della Chiesa, la rinascita contemporanea. 

  

Pranzeremo in centro e ci dirigeremo poi verso il luogo principale del nostro raduno. 

 

Raduno del sabato pomeriggio: 

 

Il sabato pomeriggio la Biblioteca comunale San Matteo degli Armeni apre 

appositamente per il gruppo di lettura che dallo scorso settembre si sta incontrando 

nei suoi splendidi ambienti.  

 



Avremo a disposizione il meraviglioso giardino della biblioteca tutto a nostra 

disposizione, con le sue panchine, i suoi cipressi e le sue scalinate. Il giardino ci offre 

la possibilità di discutere delle novità e delle attività del Club aggiungendo un 

aperitivo organizzato dal gruppo di lettura per il Club. 

  
Il raduno del sabato pomeriggio, dunque, è a costo zero per i partecipanti al raduno. 

 

Cena del sabato sera: 

 

La cena del sabato sarà a base di prodotti tipici della tradizione umbra, in un locale 

nelle vicinanze della biblioteca che utilizza una formula antica e sempre valida: il 

menu fisso. 

Dunque ottimo cibo, preparato artigianalmente fino al più piccolo chicco di pasta, al 

prezzo di 15 € cadauno. 

 

Il pernottamento: 

 

Alla ricerca di possibili sistemazioni, nell'attesa di conoscere il numero all'incirca 

definitivo di partecipanti, si sono trovati degli alberghi i cui costi si aggirano tra i 50 

€ e gli 80 € a camera. 

Le soluzioni cercate si trovano tutte in zona Centro Storico, raggiungibile come detto 

tramite mezzi pubblici (autobus e minimetrò). 

 

Dopo la colazione della domenica 

 

Dopo la colazione della domenica, si deciderà insieme cosa visitare tra l'ampia scelta 



di possibilità offerte dalla città: musei, mostre, palazzi storici, tombe etrusche, 

chiese...  

L'obiettivo della domenica è salutarsi nel modo più conviviale possibile, con un 

pizzico di arte e cultura che non guastano mai! 

 

Partecipanti del gruppo di lettura di Perugia: 

 

I membri del gruppo di lettura Il Grifone Rampante sono ad oggi 21. Tutti i membri 

del gruppo si impegnano a partecipare all'incontro. Ad oggi il numero dei partecipanti 

sicuri è 11. 

 

 


