
 musica & arte di strada / itinerari turistici 
animazione per bambini / shopping

15 GIUGNO / 7 SETTEMBRE 2017

Comune di Perugia

ore
18/24

enjoyperugia.it
EnjoyPerugia

PerUGIA CENTRO STORICOGIOVEDì 
Live Music

VENERDì 
Streetlife

La musica in piazza tutti i 
giovedì di giugno e LugLio 
daLLe ore 21! concerti live con alcune 
delle più interessanti bands del territorio in 
piazza della repubblica, piazza danti, piazza 
matteotti e piazza morlacchi

musica e arte di strada tutti 
i venerdì di giugno e LugLio 
a partire daLLe ore 19! 
esibizioni unplugged, musicisti di strada, 
arte e spettacoli animeranno le vie del centro 
storico in corso cavour, corso vannucci, 
piazza iv novembre  piazza matteotti, piazza 
morlacchi, via Fani, via bonazzi, via dei priori 
e via oberdan.

15-22-29 giugno /
20-27 luglio
dalle ore 20.00 
piazza s.steFano / via dei priori 
alchimia presenta 
LA MILONGA DEL BARRIO

6 luglio
dalle ore 19.00 
UJ APPETIZER aspettando umbria Jazz
Jazz on the road 
e notte bianca deLLo shopping
nelle vie e nelle piazze del centro storico
in collaborazione con UJ / Perugia 7-16 Luglio

7 settembre
dalle ore 18.00 

sagra musicale umbra 2017 presenta
MEZZANOTTE BIANCA DEI CORI
25 gruppi corali nei luoghi suggestivi 
del centro storico
in collaborazione con Fondazione Perugia 
Musica Classica

23 giugno - 28 luglio 
1 settembre
dalle ore 19.00 
ass. borgobello presenta 
MEZZANOTTE BIANCA
corso cavour e borgo XX giugno
isola pedonale con musica e arte di strada, 
animazioni, cultura, shopping e convivialità

official partner



6 luglio
LA NOTTE BIANCA DELLO ShOPPING
negozi aperti Fino aLLe 23 

1-2 settembre
LA FESTA DEL PICCOLO COMMERCIO

scopri tutte le promozioni scarica ora l’app

VISITE GUIDATE E MOMENTI CONVIVIALI 
A SPASSO PER LA CITTà

DIVAGAZIONI PERUGINE KIDS CORNER ShOPPING

La partenza delle visite è in programma nelle giornate di 
giovedì e venerdì in calendario alle ore 18,30 con ritrovo 
alla Fontana maggiore, piazza iv novembre. gli itinerari 
sono di media difficoltà e si concludono alle 20,30 circa con 
una degustazione enogastronomica. 
si consigliano scarpe comode!
contributo richiesto per visita guidata + degustazione
Costo 5€

info e prenotazioni:
guide in umbria
tel. 075 5732933
mail: info@guideinumbria.com
Whatsapp: 335 6120265

15-16 giugno
L’ORTO DI PORTA SOLE 
E I LUOGhI DELLA POESIA 

22-23 giugno
STORIE ALL’OMBRA 
DELLA TORRE
via dei priori 

29-30 giugno
PIAZZA GRIMANA E DINTORNI
etruschi, artigiani 
e stranieri

6-7 luglio
VERSO PORTA EBURNEA 

20-21 luglio
DALLA VIA DELLE ACqUE 
AL SILENZIO DEGLI EREMITI 
L’acquedotto di perugia 

27-28 luglio
UNA VASCA NELLA STORIA 
corso vannucci  

3-4 Agosto
INTORNO ALLA ROCCA 
c’era una voLta un papa, 
un medico e un giurista  

1-2 settembre
IL BELLO DEL BORGO   

7-8 settembre
I SEGRETI DEL SOPRAMURO 

tutti i giovedì e venerdì 
di giugno e luglio 
dalle ore 18 alle ore 21
ANIMAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI
Le attività in programma presso 
spazio prezzemolo in via della stella 13 
(trav. di via dei priori):

LABORATORI CREATIVI 
i giochi di una voLta
lettura, filosofia e arte
estemporanea di pittura
passeggiate in città
l’aperitivo dei piccoli

contributo richiesto 5 euro dalle 18:00 
alle 21:00 per i bambini dai 4 anni in su.
i bambini più piccoli potranno partecipare 
con un contributo di 5€/ora.
info e prenotazioni:
ass. culturale prezzemolo
telefono o Whatsapp al numero 3357717190 
(entro le ore 13 del giorno stesso, 
comunicando nome e cognome del bambino, 
età e ora di arrivo)

PUNTO PREZZEMOLO FIGURATEVI… TUTTA L’ESTATE

TROVI TUTTE LE INFORMAZIONI 
PER VIVERE AL MEGLIO LA TUA CITTà

SCArICA

ENJOY
PERUGIA
L’APP DeL CeNTro STorICo

NeGoZI / SPeTTACoLI /
PArCHeGGI e MoBILITÀ /
ZTL APerTA o CHIUSA /
eVeNTI / APPUNTAMeNTI /
ITINerArI TUrISTICI /
oFFerTe / ProMoZIoNI /
e TANTo ALTro ANCorA

tutti i giovedì dAl 29 giugno 
Al 10 Agosto
dalle ore 18.30 laboratori e giochi
alle ore 21.00 spettacolo di burattini
IL GIOVEDì BAMBINI E FAMIGLIE ALL’ARENA 
BORGOBELLO!
spettacoLi di burattini, 
Laboratori e giochi 
ingresso da via del cortone e da via castellaro 
2/a (trav. corso cavour)
Costo 5€

giovedì 24 Agosto
dalle ore 17.00 lungo corso vannucci 
ANTEPRIMA FIGURATEVI FESTIVAL!
spettacoLi ed animazioni itineranti

ass. tieFFeu
ingresso da via del cortone 
e da via castellaro 2/a 
(trav. corso cavour)
contributo richiesto  5€
info tel 075 5725845 - 075 5730826 
mail info@tieffeu.com


