
 

SABATO 24 GIUGNO 2017 TREVI ROMANTICA 

 
La notte bianca dei Borghi più belli d’Italia  

“Nel solstizio d’estate celebriamo l’amore e la bellezza in tutte le sue 

forme!” 

  
 

dalle ore 09.30 alle ore 12.30 

Piazza Mazzini – “Tendimi la mano e PedaliAMO Insieme romanticamente alla 

scoperta di luoghi nascosti e incantevoli” 
Noleggio di MTB elettriche con accompagnatore e visita guidata ai luoghi più 

belli del territorio di Trevi e della Valle Umbra 

(info, costi e prenotazioni tel. 3486055494) 

  
dalle ore 10.00 al tramonto 

Aviosuperficie Delfina di Trevi, Loc. Pigge – “Trevi Romantica dall’alto” 

Giro turistico a bordo di ultraleggeri a cura di Avioclub Trevi 

(info, costi e prenotazioni tel. 3396003625) 

  
dalle ore 15.30 alle ore 20.00 

Villa Fabri – Sala del Camino –" L'Amore ci fa creativi" 

“Creazioni romantiche"- Esposizione e vendita accessori a cura di Marta 

Rossetti  
  

dalle ore 15.30 alle ore 20.00 

Villa Fabri – Sala delle Sante – “L’amore ci fa belli” 

- Make up romantico: make up gratuito a cura di “Studio Estetica 53” 
(info e prenotazioni tel. 3484738918) 

- Nail art romantico, seduta di nail art gratuito e di nail art semipermanente a 

pagamento a cura di “Studio Estetica 53” 

(info, costi e prenotazioni tel. 3484738918) 

  
dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

Piazza Mazzini – “Tendimi la mano e PedaliAMO Insieme romanticamente alla 

scoperta di luoghi nascosti e incantevoli”, a cura di Slowly Green 

noleggio di MTB elettriche con accompagnatore e visita guidata ai luoghi più 
belli del territorio di Trevi e della Valle Umbra 

(info, costi e prenotazioni tel. 3486055494) 

  

ore 17.00 
Chiesa di San Francesco – “Splendori del Barocco” 

Concerto dei coristi “Drechsteden Bachkoor” 

Dordrecht - Olanda - Nico Van Der Meel direttore, Musica di J.S. Bach, a cura 

di A.Gi.Mus Perugia e Pro Loco Trevi (ingresso libero) 
  

ore 17.30 

Villa Fabri - Sala Salomone - "L’amore per i libri” 



presentazione del romanzo fantasy per ragazzi “La biblioteca dei sospiri” di 

Stefania Perugini, conduce il Dott. Gabriele De Veris con la partecipazione della 

flautista Jana Theresa Hildebrandt 
  

 

ore 17.30 

Parco di Villa Fabri – “L’amore per il benessere” – esercizi di yoga “I Kriya di 
Venere” - Sessione gratuita 

I Kriya di Venere sono esercizi che si svolgono in coppia. Il focus di tutta la 

pratica è sempre rivolto al cuore. I partecipanti sono invitati a portare con sé 

un tappetino yoga e a vestirsi con abiti comodi. E' consigliato portare una 
copertina. 

Insegnante: Emanuela Proietti 

(info e prenotazioni tel. 3336698015) 

  
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

Giardino di Villa Fabri – “Un amore di facepainting” 

Truccabimbi romantico a cura di Marta Tardocchi 

(info tel. 3665916321) 

  
ore 18.30 

Parco di Villa Fabri – “Trevi romantica” 

Passeggiata alla scoperta dei panorami e degli scorci romantici di Trevi e della 

Piaggia a cura di Tender con la collaborazione dell’archeologo Stefano Bordoni 
(info, costi e prenotazioni tel. 0742332269 – 392310074) 

  

dalle ore 18.30 

Bar del centro storico – “Aperitivo Romantico” 
  

ore 18.30 

Parco di Villa Fabri – “Tartufi e bollicine” aperitivo a cura di “La Cucina di S. 

Pietro a Pettine” 

  
ore 18.30 

Complesso Museale di San Francesco – “Aperitivo in arte” 

Visita guidata alla mostra “Antonio Valenti pittore, gentiluomo di Trevi in 

viaggio per l’Europa” con brindisi romantico a chiusura 
 

ore 19.00 

Ninfeo di Villa Fabri – “L’Amore per la danza"  

Momenti di danza a cura di Scuola Comunale “Danza Trevi” 
  

ore 20.00 

Ristoranti di Trevi – “Cena a lume di candela” 

Menù a tema nei ristoranti aderenti 
  

 

 



ore 21.30 

Ninfeo di Villa Fabri – “Vesti l’amore” Défilé di abiti da sposa a cura di “Elsa 

Sposi” e “Alfrida e Valter Acconciature” sulle note di romantica musica live del 
"Duo Angelica e Luca", conduce Ambra Cenci. 

  

ore 24.00 

Ninfeo di Villa Fabri – “Bacio di mezzanotte” coronato dal lancio nel cielo di 
migliaia di palloncini rossi “romantici” 

  

dalle ore 24.00 

Cannaiola di Trevi - Antifestival – “Elettronica D’Estate” DJ Ralf 
  

  

Mostre: 

dalle ore 15.30 alle ore 20.00 
Palazzo Lucarini – “Officine dell’Umbria 2017” a cura di Maurizio Coccia e Mara 

Predicatori 

  

dalle ore 16.00 alle ore 21.00 

Villa Fabri - “Esposizione di antichi strumenti da tasto restaurati già collezione 
Tempio dell’Armonia in San Francesco, Camerino (Mc)” a cura di Michel 

Formentelli. 

 

Apertura straordinaria fino alle ore 21.00 del Complesso Museale di San 
Francesco e del Museo della Città dell’Ulivo. 

In occasione della Notte Romantica per le coppie in visita al Museo il biglietto 

vale doppio! (1 biglietto x 2) 

 
Foto Romantica con il cuore in cornice realizzato da “il Pianeta delle Idee”. 

Fotografo: Pasqualino Valentini. 

 

Seguite i palloncini rossi… Vi porteranno in un magnifico luogo romantico! 

VI VOGLIAMO TUTTI ROMANTICI E POETI! 
 

 

 

 
 

Si ringraziano per la collaborazione: 

Pro Trevi, Ente Palio dei Terzieri, Sistema Museo, Palazzo Lucarini 

Contemporary, Soc. Coop. Tender a.r.l., Aviosuperficie Delfina, Studio Estetica 
53, Elsa Sposi, Alfrida e Walter parrucchieri, Scuola Comunale “Danza Trevi, La 

Cucina di San Pietro a Pettine, Ambra Cenci, Angelica e Luca Duo Live, Slowly 

Green, Pasqualino Valentini, Servizio LL.PP. 

Sponsor: Il Pianeta delle Idee, Orlando Castellani giocattoli, La Cantina di San 
Pietro a Pettine 

 

 


