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Perugia e la sua storica Università aprono al pubblico tanti luoghi dell'arte e
della cultura solitamente inaccessibili e poco conosciuti al pubblico.
Dal 7 al 10 ottobre e dal 14 al 17 ottobre Luoghi invisibili torna ad aprire le porte di chiese e
musei, siti storici e palazzi di pregio artistico. In programma aperture straordinarie, visite
guidate, passeggiate e percorsi fitness tra le bellezze dell’acropoli umbra e i palazzi dell'antico
Ateneo.
Tra i super classici targati Luoghi Invisibili ci sono anche quest’anno le visite con il padrone di
casa (le sale di Palazzo dei Priori, l’Arco Etrusco e la loggia di Palazzo Brutti, Palazzo della
Penna, il Complesso monumentale di San Pietro e il Cimitero monumentale). Tornano anche la
visita alla Casa Massonica di Perugia e l’appuntamento con la Pelossissima, la tradizionale
passeggiata con i nostri amici a 4 zampe tra le bellezze dell’acropoli.
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Tra le novità, invece, il pozzo etrusco di via Sant’Agata, le visite dinamiche di Perugia in
movimento in compagnia di guida turistica e personal trainer, e naturalmente le visite delle sedi
storiche e dei luoghi della cultura che l’Università degli Studi di Perugia ha aperto al pubblico per
l’occasione: Palazzo Murena, sede del Rettorato; Palazzo Manzoni, sede del Dipartimento di
Lettere-lingue, letterature e civiltà antiche e moderne; Palazzo Florenzi - ex Danzetta presso il
Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e della formazione; il Mosaico di Santa
Elisabetta presso il Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie; la palazzina di Geologia del
Dipartimento di Fisica e Geologia; la Gipsoteca Greco-Etrusco-Romana al Centro di Ateneo per i
Musei Scientifici (Cams); i laboratori per le strutture e gli acquedotti del Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ambientale (DICA).
Consultate il programma QUI
Per informazioni:
www.luoghiinvisibili.it
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