
 
 
 

CIRCOLO UNIVERSITARIO SAN MARTINO 
Gruppo Attività Culturali, Turistiche e Ricreative 

 

propone 
 

FESTA DELLA  CASTAGNA, CAPRESE MICHELANGELO E 
SANTUARIO DELLA VERNA 

 

PROGRAMMA   
DOMENICA 19 OTTOBRE   
 
Partenza da Perugia in pullman gt alle ore 7.30 Pian di Massiano. Sosta per la prima 
colazione. Arrivo al Santuario della Verna, fondato da San Francesco nel 1213. Il 
convento, che è circondato da un bosco ricco di faggi ed abeti, aceri e frassini da 
sempre curati dai monaci del convento, possiede un'importante e storica Farmacia, 
istituita nel 1549. Nel  santuario è conservato un importante erbario del XVIII secolo. 
La visita verrà effettuata in compagnia di un frate del convento che illustrerà 
l’architettura e la storia del luogo. Al  termine trasferimento al Ristorante Il Rifugio. 
Pranzo con menu a base di funghi e tartufo. Nel pomeriggio trasferimento a Caprese 
Michelangelo paese natale di Michelangelo Buonarroti, passeggiata tra i vicoli del 
paese per visitare le numerose bancarelle che espongono i  prodotti  tipici della Festa 
della Castagna, degustazione delle specialità gastronomiche e shopping. Per chi lo 
desidera possibilità di visitare il Museo Michelangiolesco (ingresso € 4,00 - ridotto 
per gruppi oltre le 10 persone € 3,00) Al termine trasferimento a Perugia  in pullman  
gt con arrivo previsto  nel tardo pomeriggio  
 
Gruppo minimo 50 persone   
Quota individuale di partecipazione  €   55,00  
 
La Quota comprende  
Trasporto in pullman gt da Perugia  
Pranzo in  ristorante con bevande incluse con menu a base di funghi e tartufo  
Pranzo  per autista 
Visita guidata del Convento della Verna  
Assicurazione a norma di legge  
Una gratuità  
 
La Quota non comprende: 
gli extra a  carattere personale e tutto quanto non espressamente citato alla voce la 
quota include 
 
Menù  Ristorante Il Rifugio   
Antipasti caldi: Crostone ai porcini, Acqua cotta, Bruschetta al tartufo, Terrina al tartufo  

Bis di primi: Tagliatelle ai porcini, Ravioli al Tartufo  

Selezione di secondi: Scalmarita di cinta senese ai porcini - Tagliata al tartufo 

Dolci della casa 

Caffe’ – Liquori 

Acqua e Vino 



 

Per le iscrizioni rivolgersi, entro il 26/09/2014, a: 
 
Stefania Businelli  Ripartizione Tecnica 075.585-6701 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: ANTHOS VIAGGI snc –  06126  Perugia -  Via della 
Pallotta, 18/c – Tel 075 30465 – Fax 075 36194 – e-mail: anthos@anthosviaggi.it  
 


