
 

 
Visita di approfondimento con l’Associazione Amici del  m.a.x. museo 

 

VISITA a  Perugia – Spoleto  in occasione dell’inaugurazione della mostra con 
progetto integrato m.a.x. museo di Chiasso-Galleria Nazionale 
dell’Umbria a Perugia: 

Federico Seneca (1891-1976). 
Segno e forma nella pubblicità 

 

Programma:   venerdì  10  marzo – domenica 12 marzo  2017 
 

Venerdì  10  marzo 2017 
Partenza ore 6.00 in pullman da Chiasso 

parcheggio (gratuito) piazzale del PALAPENZ 
Arrivo a  Perugia  Piazzale    ore 11.45  
Insediamento camere  Hotel  Bufrani ****  , Piazza Italia 12 
Centro storico di Perugia, dove alloggiò Federico Seneca a Perugia. 
Pranzo libero 
Ritrovo ore 14.00 piazza Italia con pulmino  per Sansepolcro 
Ore 14.45/15.00  visita  Villa Buitoni (Villa Paradiso), a Sansepolcro oggi Nestlé 
(ristrutturata recentemente).  
Pulmino ore 16.00/16.15  per Perugina, San Sisto, accoglienza ingresso Museo 
del Cioccolato, laboratorio: spiegazione e assaggi dei cioccolatini Perugina 
Visita all’esposizione Museo del Cioccolato con Elisa Baronessa 
Ore 18.00 ripresa del pulmino e rientro in Albergo 
Ritrovo nella hall dell’Hotel  Bufrani  ore 19.30 , cena  tipica al Ristorante 
dell’Altromondo  Via Cesare Capraroli 12, sala decorata dal pittore G Dottori  
Piatti tipici umbri a scelta,  antipasto, primo, secondo  acqua vino, caffè  e 
dessert  compresi. 
 

Sabato 11 marzo 2017 
Ritrovo ore 10.00 Piazza dei Priori, Visita guidata alla collezione della 
Galleria Nazionale dell’Umbria, saluto del direttore Marco Pierini.   
Ore 12.30 Pranzo libero nel centro storico 
Ore 14.30-15.30  Archivio Gerardo Dottori, palazzo della Penna, Via 
Podiani n.11, Visita guidata: Dott.ssa Francesca Duranti. 

  O r e  1 7 . 3 0  i n a u g u r a z i o n e  m o s t r a :  Federico Seneca. 
    Galleria Nazionale dell’Umbria, Sala dei Notari. 

Ore 19.30  Cena, taverna tipica del centro storico: Piatti tipici umbri,  acqua 
vino e caffè compresi. 
Rientro a piedi in Albergo. 
 

Domenica 12 marzo 2016 
Ritrovo ore 9.30 in Albergo 
Ore 10.00  Partenza con il pulmino per Spoleto, luogo natio di Sofia Santini 
moglie di Federico Seneca 
Visita guidata al museo nazionale del Ducato di Spoleto.  
Pranzo libero   
Ore 14.30 partenza da Spoleto in pullmino 
ore 19.30/20.00  arrivo previsto  a Chiasso, Piazzale Palapenz 

 

      
L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm, coloro che non sono soci lo  
possono diventare accreditarsi al bookshop del m.a.x. museo. 
 
Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o con carta di credito al bookshop) 
la prenotazione non sarà valida. 
Assicurazione di annullamento a proprio carico. Il programma potrà subire qualche 
variazione. La giornata comprende: viaggio in pullman A/R, e spostamento della prima e 
terza giornata  Sansepolcro e poi Spoleto,  pernottamento di due notti a Perugia Hotel **** 
con prima colazione, entrate a tutti i Musei indicati e  visite guidate  comprese,  due cene  
tipiche , invece i pranzi sono liberi e non compresi.   

Sono esclusi dal conteggio tutto quanto non esplicitato. 
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