
L’Europa investe nelle zone rurali

La Scienza incontra l’Arte

Sguardi e percezioni Sui luoghi 
della Media Valle del TeVere

25 aprile 2015 
deruTa: la rocca di caSalina e la galleria 
di SToria naTurale

ITINERARI 25-26/04/2015
26 aprile 2015
MarSciano: la rocca di SanT’apollinare

In collaborazione con

Con il patrocinio



paSSeggiando 
il paeSaggio

25/04/2015

www.mediavalletevere.it

/
/ ore 14.30 / riTroVo /

Ritrovo dei partecipanti presso il complesso 
monumentale di San Pietro (Perugia). Visita 
alla mostra mercato di Eccellenze Umbre.

/
/ ore 15.30 / parTenza /

Trasferimento in bus.

Livello di difficoltà secondo la scala CAI: 
T (turistico).
MaX 40 partecipanti
Tipologia: traversata 
(sentiero, strade pavimentate e sterrate).
Dislivello in salita 100 m
Dislivello in discesa 100 m
Percorrenza: 3 km 

gal Media Valle del TeVere
Piazza della Repubblica, 9 - 06089 Torgiano (PG)
Tel. +39 075 9880682 Fax +39 075 8683584
info@mediavalletevere.it

/
/ ore 16.00 / arriVo /

Arrivo al santuario della Madonna dei Bagni 
(Deruta) e inizio dell’escursione.Il percorso 
prevede la visita al santuario della Madonna 
dei Bagni, alla rocca di Casalina e alla Galleria 
di Storia Naturale (ingresso € 3,00).

/
/ ore 18.30 / Fine eScurSione /

Fine dell’escursione e rientro in bus.

la Scienza inconTra l’arTe

26/04/2015
/
/ ore 8.30 / riTroVo /

Ritrovo dei partecipanti presso il complesso 
monumentale di San Pietro (Perugia).

/
/ ore 9.00 / parTenza /

Trasferimento in bus.

Livello di difficoltà secondo la scala CAI: 
T (turistico).
MaX 40 partecipanti
Tipologia: traversata 
(sentiero, strade pavimentate e sterrate).
Dislivello in salita 250 m
Dislivello in discesa 200 m
Percorrenza: 7 km 

/
/ ore 10.00 / arriVo /

Il percorso prevede un’escursione tra i sentieri 
della valle del Nestore e la vista alla rocca 
di Sant’Apollinare.

/
/ ore 12.30 / Fine eScurSione /

Fine dell’escursione e ritorno in bus al comples-
so monumentale di San Pietro (Perugia). Visita 
alla mostra mercato di Eccellenze Umbre.

Programma realizzato grazie alla 
collaborazione della Fondazione 
per l’istruzione agraria 
e del caMS centro d’ateneo per i Musei 
Scientifici dell’università di perugia.

Equipaggiamento consigliato: scarpe comode, 
cappello, impermeabile, acqua e viveri 
secondo necessità. Il programma potrebbe subire 
limitazioni in caso di pioggia.

Partecipazione gratuita previa prenotazione 
obbligatoria telefonando 
entro venerdì 24 aprile


