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VIAGGI TRAVELLER / VIAGGI ITALIA  16.09.2016 

Cosa fare il weekend: festa del panorama del Fai, del cibo e dell'arte... 

Si va in Valtellina per mangiare il re dei formaggi, in Franciacorta per le bollicine, tra meravigliosi beni Fai 

per godersi il paesaggio, a Lecco per esercitarsi a viaggiare davvero 
 
 

  7/19   
LUOGHI INVISIBILI, PERUGIA, 16-18 E 23-25 SETTEMBRE 
Non ci sono altre occasioni per godersi Perugia come in questi weekend perché per questo evento palazzi, torri, siti 

archeologici di grande fascino ma normalmente chiusi, vengono resi accessibili grazie ad aperture straordinarie, 

tour guidati, spettacoli e incontri culturali. 
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LUOGHI INVISIBILI, PERUGIA, 16-18 E 23-25 SETTEMBRE  
I tour proposti sono tantissimi: tra gli altri  sarà possibile visitare la tomba etrusca dello Sperandio,  la Chiesa di 

San Francesco al Prato, la  Chiesa dell’Eremita in via Appia (Chiesa di SS. Sebastiano ed Elisabetta) e il Museo del 

Capitolo. Ci saranno anchetour a tema, come il Romantico Medioevo,InstagramTour, il tour dedicato ad amanti 

della fotografia. Tra le attività collaterali anche un percorso di trekking tra Perugia e le rive del Tevere a Pretola.  
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LUOGHI INVISIBILI, PERUGIA, 16-18 E 23-25 SETTEMBRE 

Per tutti gli itinerari e le visite guidate la prenotazione è obbligatoria (tel. 380-6390601) con ingresso fino ad 

esaurimento posti.L’intero programma è su www.luoghiinvisibili.it 
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  di Fabiana Salsi | Contributor 
 

Sarà l'ultimo weekend d'estate, e il miglior modo per celebrarlo è starsene all'aria aperta e godersi la bellezza della natura, l'aria 
tiepida, il sole, finché durano. C'è ancora tempo per un tuffo al mare (o al lago), ma prima che arrivino i freddi d'autunno questo è 
anche il momento di vivere a pieno i sentieri di campagna e di montagna. 
 
Nella gallery sopra trovate sei pretesti per farlo, cominciando dalla Giornata del Panorama organizzata dal Fai e dall'Oasi Zegna per 
trascorrere una domenica speciale tra i paesaggi verdi più belli d'Italia. Preferite le vigne? Questo weekend si può anche fare un salto 
in Franciacorta per il festival organizzato per farci scoprire le sue migliori cantine e i suoi bei sentieri. 
 
A Gerola (Sondrio) sarà invece il momento del re dei formaggi della Valtellina - il Bitto - che si festeggia con due giorni di musica, 
degustazioni, passeggiate tra gli alpeggi. Si passeggia parecchio, e come non mai, anche a Perugia, che da questo fine settimana apre 
luoghi d'arte mai visti. Imperdibile per i veri viaggiatori, a Lecco e dintorni c'è il FestivalImmagimondo. Infine, ottimo pretesto per 
restarsene in città, a Roma c'è Fermentazioni, che in un solo posto (le Officine Farneto) riunirà 30 birrifici tra i migliori d'Italia. 
 
Per i dettagli, sfogliate la gallery. 


