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TUTTI I FINE SETTIMANA DEL MESE: Visita alle 

grotte dell'Abbadessa e percorso naturalistico 

Altolina presso Pale (PG): Le visite alle grotte, 

accompagnate da una guida, sono possibili fino al mese di 

ottobre, nei giorni festivi e prefestivi, con orario 10-12 e 15-

18. Per visite negli altri giorni occorre prenotare almeno 

una settimana prima.  

 

Sabato 6 Luglio alla Fonti del Clitunno di Foligno (PG)  - Dancity 2019: dalle ore 17:00, 

protagonista sarà la regina della techno Nina Kraviz, considerata attualmente tra le figure 

più autorevoli dell’attuale scena elettronica mondiale. Dalle ore 17. Info: 329 103 7309 

 

Sabato 6 Luglio a Foligno (PG): NOTTE ROSA: una Notte di 

musica, spettacoli, mercatini e animazioni nel Centro Storico 

della città di Foligno. A cura dell’Associazione “Innamorati del 

Centro”. 

 

Dal  6 - 7 Luglio a Trevi (PG):  Note al crepuscolo Festival 

di musica e sport nella natura Sito ufficiale –Programma 

concerto al tramonto dei ''CARROBESTIAME''. Yoga, trail, 

trekking, mountain bike possibilità di cenare e pernottare 

informazioni . 

 

Domenica 7 Luglio: Alla scoperta delle Rocche dei Trinci: rocche e castelli fra Trevi e 

Montefalco. Itinerario da Torre di Matigge, Trevi, Castel San Giovanni, Fabbri per finire a 

Montefalco. Raduno a Sant'Eraclio, in largo G.Garibaldi (di fronte alle scuole), alle ore 

9.00. Spostamenti con mezzi propri. Alle ore 13.00 momento conviviale, "A tavola con i 

Trinci", illustrato da Ivo Picchiarelli (momento conviviale, prenotazione obbligatoria, € 25 a 

persona). Info: Archeoclub, tel 350.5002335 

 

Lunedì 8 a COLFIORITO DI FOLIGNO Fiera di Plestia: la manifestazione fieristica, che 

affonda le proprie origini nel medioevo, richiama gli abitanti dei paesi vicini ed è occasione 

per una passeggiata nello splendido scenario dell'altipiano. 

 

Dal 12 al 21 Luglio a Perugia (PG) – Umbria 

JAZZ 2018 a Perugia - Lo scenario dei grandi 

eventi è come da tradizione l'Arena Santa 

Giuliana dove, tra gli altri, si potranno ascoltare 

to PAOLO CONTE, GEORGE BENSON, 

CHICK COREA, THOM YORKE, GINO 

PAOLI, PAOLO FRESU e tanti altri.. 

Il 13 Luglio a Foligno (PG), Mercanti in Piazza, mercato d'antiquariato, d'artigianato e del 

rigattiere che (ogni 2° sabato del mese) a cura dell'associazione Culturale Innamorati del 

Centro, in collaborazione con la Confesercenti. Al centro di Foligno, dall’alba al 

tramonto.  Info   0742 352621; Francesca Cascelli 380 1521917   

Martedì 16 a Foligno (PG): 50 anni dallo sbarco sulla Luna, celebrazione a cura del 

Laboratorio di Scienze Sperimentali. Il prof. Massimo Capaccioli, emerito di Astrofisica 

all’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, presenta il libro “Luna Rossa. La conquista 

sovietica dello spazio" (Carocci Editore, Collana “Le Sfere”) affiancato da Silvia Paolucci. 

Sede del Laboratorio, via Isolabella, ore 18 

Domenica 21 a COLFIORITO DI FOLIGNO (PG) Programma estivo del Mac di Colfiorito: 

"Un castello incantato tra rose e fiori variopinti". Visita guidata al castello di Rocca 

d'Ajello, antica fortezza dei duchi Da Varano, signori di Camerino tra il '200 ed il '500. 

Ritrovo: ore 9.00 presso il MAC di Colfiorito e partenza per Camerino con mezzi propri. Al 

termine merenda con prodotti tipici. Costo dell'iniziativa: € 10,00 (+ ingresso alla Rocca € 

3,00) 

Dal 26 al 28 luglio FOLIGNO SWING FESTIVAL (PG) : 

un viaggio negli anni '30, '40, '50 con musica, ballo, 

mercatini e street food. Tutto ambientato nell'epoca dello 

Swing, con i migliori gruppi che suoneranno questa 

meravigliosa musica. Appuntamenti, nel centro 

storico, dalle 18 alle 24, domenica 28 anche un percorso 

d'auto d'epoca, alle ore 11. Info: tel 0742 340733 


