
   A r c u s     T u d e r 
                                                Presenta 

     

 

ore 09:00  Piazza del Popolo,  
 

 Apertura mostra-mercato di artigianato locale, prodotti tipici, hobbistica, gastronomia  

”TipicoTodi”    Tipico Todi.jpg 

 Apertura tenda espositiva del MAESTRO D’ARMI  Albano TORASSO 

ore 15:00  Piazza del Popolo,  
 

 Visita guidata “Todi medioevale e i suoi palazzi storici ” a pagamento (€ 8.00 tutto incluso).         

A cura di Todiguide.com, guide turistiche di Todi  Todiguide.jpg 

 Giochi tradizionali – popolari per tutti, grandi e bambini 

A cura di Tribù Tashunka a.s.d. 

                                 
 

r 

Gara valida  per il Campionato Nazionale  FITAST a.s.d. 

“Federazione Italiana Tiro Arco Storico Tradizionale” 

 

 La gara si svolge entro il Centro Storico su un percorso di 20  piazzole. 

 Inizio gara ore 15:00. 

 

ore 20:30  Palazzo del Comune Sala delle Pietre  
 

 Banchetto degli Arcieri 
 

A fine banchetto presso il Bar SERRANI 
 

 Degustazione di Grappe 

 Due risate in compagnia di…….DANILO  GIOVANNINI  SHOW 

 

TIPICO%20TODI/Tipico%20Todi.jpg
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http://www.uisp.it/nazionale


 
 

Gara valida  per il Campionato Nazionale FITAST a.s.d. 

“Federazione Italiana Tiro Arco Storico Tradizionale” 

 

ore 08:30 – 13:00  Piazza del Popolo,  
 

 La gara si svolge entro il Centro Storico su un percorso di 20  piazzole. 

 Inizio gara ore 09:00. 
 

ore 09:30  Piazza del Popolo,  
 

 Apertura mostra-mercato di artigianato locale, prodotti tipici, hobbistica  , gastronomia 

”TipicoTodi”  Tipico Todi.jpg 

 Apertura tenda espositiva del MAESTRO D’ARMI  Albano TORASSO 
 

ore 11:00  Piazza del Popolo,   
 

 Visita guidata “Todi medioevale e i suoi palazzi storici ” a pagamento (€ 8.00 tutto incluso).         

A cura di Todiguide.com, guide turistiche di Todi.  Todiguide.jpg 
 

ore 13:00  Palazzo del Comune, Sala delle Pietre 
 

 Banchetto degli Arcieri 
 

dalle ore 15:30  Piazza del Popolo   
 

 Visita guidata “Todi medioevale e i suoi palazzi storici ” a pagamento (€ 8.00 tutto incluso).           

A cura di Todiguide.com, guide turistiche di Todi.  Todiguide.jpg 

 Giochi tradizionali – popolari per tutti, grandi e bambini 

A cura di Tribù Tashunka a.s.d. 

                                 
 

 “Compagnia Danze Medievali Todi” 
 

Premiazione  degli arcieri vincitori 

 
Musica in Piazza 
 

 Inaugurazione della stagione “Ensemble Crispolti-Carlo Della Giacoma” 

Da Bizet a Morricone attraverso Carlo Della Giacoma 

Dirige M° Claudio BAFFONI 
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ore 09:00  Piazza del Popolo,  
 

 Apertura mostra-mercato di artigianato locale, prodotti tipici, hobbistica, gastronomia  

”TipicoTodi”   Tipico Todi.jpg 

 Apertura tenda espositiva del MAESTRO D’ARMI  Albano TORASSO 

 

ore 11:00  Piazza del Popolo,   
 

 Visita guidata “Todi medioevale e i suoi palazzi storici ” a pagamento (€ 8.00 tutto incluso).          

A cura di Todiguide.com, guide turistiche di Todi.  Todiguide.jpg 

 “Scaglia la prima freccia” insieme agli amici dell’ Arcus Tuder  prova  pratica di tiro con 

l’arco per grandi e bambini con Istruttori FITAST e UISP. 
 

dalle ore 15:30  Piazza del Popolo,  
 

 Visita guidata “Todi medioevale e i suoi palazzi storici ” a pagamento (€ 8.00 tutto incluso).         

A cura di Todiguide.com, guide turistiche di Todi.  Todiguide.jpg 

 Compagnia Danze Medievali Todi 

 Sbandieratori e Musici di Grutti 
 

        

 

Si ringrazia per la collaborazione    
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