
Perugia  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Piazza IV Novembre
   

Piazza IV Novembre è la piazza più celebre e frequentata di Perugia.

E' qui che si affacciano il Palazzo dei Priori ed il Duomo di Perugia. Al centro della bella
piazza c'è la Fontana Maggiore scolpita dai fratelli Pisano che vi raffigurarono scene
bibliche ed agresti ed i segni zodiacali.

La piazza è luogo di ritrovo e le scalette del Duomo e del Palazzo dei Priori sono affollate,
specialmente nei weekend.

 Si accede a Piazza IV Novembre percorrendo Corso Vannucci nella direzione opposta a
Piazza Italia.



A  Piazza Italia
   

Piazza Italia è la bella piazza perugina che si apre alla fine di Corso Vannucci.

E' qui che si apre l'accesso alla Rocca Paolina. Al centro della Piazza svetta la statua dedicata a Vittorio Emanuele II
che guarda ai palazzi storici che si affacciano sulla piazza.

Tra questi il il Palazzo Antinori, Palazzo Cesaroni, Palazzo Donini sono i più conosciuti.

A  Blitz Cafè
   Corso Vannucci, 99

Il Blitz Cafè è uno dei bar più frequentati tra quelli che affacciano su Corso Vannucci a Perugia.

Il locale ha una sala da tè interna, anche se sono i tavoli di fronte al locale messi sulla strada che lo rendono famoso
ed esclusivo.

Il Blitz è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle otto alle ventuno, rimanendo chiuso durante il mese di
novembre e tutti i martedì.

A  Corso Vannucci
   

Corso Vannucci è la principale via, mel cuore del centro storico di Perugia.

La strada, tra le più eleganti e fequentate della città, si apre nei pressi di Piazza Italia e si
conclude nella bella piazza della fontana, Piazza IV Novembre.

Edifici storici della Perugia medievale la costeggiano tra i quali il più celebre è il Palazzo dei
Priori, in cui si tengono spesso mostre e manifestazioni.

E' la via ideale per lo shopping, per il passeggio e per un aperitivo, data la presenza di bar ed
enoteche.

A  Galleria Nazionale dell\'Umbria
   



La Galleria Nazionale dell'Umbria si trova nel maestoso Palazzo dei Priori. Inserita in uno degli edifici più
caratteristici della città, la galleria è una meta irrinunciabile per quanti volessero conoscere la pittura umbra dal XIII°
al XVII° secolo.

Al suo interno potremo lustrarci gli occhi e nutrire la mente davanti a capolavori quali: la Madonna di Duccio di
Buoninsegna, Il Polittico di Sant’Antonio di Piero della Francesca , il Miracolo di San Bernardino del Pinturicchio,
il Polittico dei Domenicani del Beato Angelico e una bella esposizione di opere del Perugino.

B  Arco Etrusco
   

 

Il cosiddetto Arco Etrusco, che in realtà sostituì una delle sette porte delle
più antiche mura etrusche di Perugia, fu innalzato al tempo della colonia
romana nella seconda metà del III secolo a.C. e fu ricostruito per ordine del
primo imperatore nel 40 a.C., per cui è conosciuto anche come Arco di
Augusto. 

Si erge con una sola arcata sul cardo maximus della città, l’asse principale
della Perugia romana oggi corrispondente a via Ulisse Rocchi. La fontana ai
suoi piedi risale al 1621. 

 

C  L'Ipogeo dei Volumni
   

L’Ipogeo dei Volumni, situato nella località perugina di Ponte San Giovanni, presso l’area archeologica della
Necropoli del Palazzone, è una tomba etrusca sotterranea risalente al III secolo a.C. Al suo interno riposavano le
ceneri del patrizio Arunte Volumnio e della sua ricca famiglia.

Per raggiungere la tomba, bisogna scendere i gradini di un corridoio che, attraverso una porta, conduce al vestibolo
interno. Da qui si può accedere a quattro piccole camere laterali e a tre ambienti di maggiori dimensioni, dove
erano collocate le urne funerarie dei Volumni.

L'Ipogeo dei Volumni fu utilizzato fino al I secolo ed è stato riportato alla luce nel 1840, in seguito ad alcuni lavori
di ristrutturazione della via Assisana lungo la quale sorge. Oggi può essere visitato tutti i giorni: da settembre a
giugno è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 mentre nei mesi di luglio e agosto si può accedere dalle 9 alle
12.30 e dalle 16.30 alle 19.

D  Università degli Studi
   Piazza Università, 1

Lo Studium Generale Civitatis Perusii fu fondato nel 1308 da Clemente V con la bolla papale “super specola”.

Le facoltà dell’antico e prestigioso ateneo sono 11: Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria,
Farmacia, Economia, Giurisprudenza, Scienze della Formazione, Ingegneria, Agraria, Scienze Politiche e Scienze



Matematiche Fisiche e Naturali.

Come arrivare: l’ateneo si trova nel centro storico di Perugia.

D  Mosaico Romano
   via Elce di Sotto

Raffigura in tessere bianche e nere il mito di Orfeo che addolcisce le belve con il suono della lira.

Il mosaico romano di Perugia fu realizzato tra il I e II secolo a.C. come pavimentazione delle terme pubbliche, ed è
oggi visitabile all’interno della facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università.

Come arrivare: il mosaico si trova in zona Conca, presso la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
dell'Università.

E  The Bad King
   viale Pellini Pompeo, 33

Il “The Bad King” è un pub di Perugia.

Situato in pieno centro storico, tra le belle viuzze del capoluogo umbro, questo locale è un angolo di Inghilterra
grazie al suo stile tipicamente anglosassone.

Il locale si sviluppa su due piani, mentre d’estate è possibile accedere alla suggestiva terrazza esterna. Buona
birra inglese alla spina, sfiziosi snack e prezzi medi.

F  Città della Domenica
   

"Città della Domenica" è un parco naturale didattico per famiglie con bambini aperto nel 1963, primo fra i parchi di
divertimento italiani, a 2 Km dalla bellissima città di Perugia.

Le famiglie hanno la possibilità di osservare tantissimi animali liberi e in recinti riscoprendo il piacere di una
giornata immersi nella natura.

La Fattoria avvicina gli alunni delle scuole e le famiglie ad esperienze nuove ed istruttive, come la mungitura della
mucca, sulle caratteristiche dei cavalli, sulla tosatura della pecora ed il volo dei rapaci.

I laboratori sui Mestieri Antichi danno un assaggio di tecniche quasi desuete di lavorazione artigianale.

Un ampio Maneggio offre la possibilità di compiere giri su docili cavalli Avelignesi/Haflinger.

Altre aree del parco sono dedicate ad una vasta gamma di laboratori ludicoscientifici per bambini dai 3 ai 13 anni
(divisi in base all'età).

Tra i servizi, bar, ristorante e selfservice e area nursery attrezzata.



G  Caffè Morlacchi
   Piazza Morlacchi 6/8

Il Caffè Morlacchi è uno dei locali storici di Perugia.

Oltre ad essere un attrezzato bar, un’ottima caffetteria e un pub dall’atmosfera gioviale e amichevole, da alcuni anni
si è affermato come il locale jazz più importante del capoluogo umbro.

Il Caffè Morlacchi è luogo di ritrovo di amanti della musica jazz e dell’atmosfera rilassata, di intellettuali e di
studenti stranieri e italiani.

G  Pozzo Etrusco
   Piazza Danti 18

Risale al III secolo a.C. e ha una profondità che raggiunge i 37 metri per un diametro di 5,6 metri.

Il Pozzo Etrusco di Perugia, detto anche pozzo Corbello dal nome della ricca famiglia proprietaria, è un gioiello
d’ingegneria idraulica che anticamente riforniva d’acqua tutta la città.

Come arrivare: autobus 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13s, 13d, 15, 81, 82, 83, 87, bis28, bis33, bis34, bis41, bis44, fermata
Piazza Italia.

H  Velvet Fashion Cafè
   Viale Roma 20

Il Velvet Fashion Cafè di Perugia è una delle discoteche più famose del capoluogo umbro.

Il locale è aperto dal giovedì alla domenica, effettua servizio di ristorazione e la musica è di tipo disco e house.

Come arrivare: in auto, parcheggiando nel grande Piazzale dei Partigiani, il locale è a circa 300 metri.
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