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TUTTI I FINE SETTIMANA DEL MESE: Riapertura 

delle grotte dell'Abbadessa e percorso 

naturalistico Altolina presso Pale (PG).  Le visite, 

accompagnate da una guida, sono possibili fino al 

mese di ottobre, nei giorni festivi e prefestivi, con 

orario 10-12 e 16-18. Per visite negli altri giorni 

occorre prenotare almeno una settimana prima. L’ingresso è possibile solo per 6 

persone alla volta 

 

Dal 5 al 28 Ottobre a Trevi (PG) – OTTOBRE TREVANO un mese fitto di 

appuntamenti, kermesse, spettacoli e degustazioni organizzati dal Comune di 

Trevi, dalla Pro Trevi e dall'Ente Palio. All’interno della manifestazione, il Palio 

dei Terzieri del 6 e 7 Ottobre. 

 

Dal 4 al 7 Ottobre a Foligno (PG) YOUNG JAZZ 

FESTIVAL 18: in una cornice unica, concerti itineranti, 

aperitivi in jazz, jam session notturne per un festival 

dinamico, intraprendente e giovane, dedicato ai nuovi 

talenti della musica jazz e non solo... Direzione 

artistica: Giovanni Guidi. .  

 

Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre a Foligno (PG) FESTIVAL DI MEDICINA 

TRADIZIONALE E COMPLEMENTARE: esperti a confronto sulla medicina 

tradizionale e complementare. Convegni ed eventi in questa prima edizione dopo 

l'anteprima del 2017. Saranno trattati ed approfonditi temi legati, per l’appunto, 

alla medicina tradizionale, ovvero legata alla cultura ed alle tradizioni culturali di 

un determinato luogo. Palazzo Trinci e Palazzo Candiotti 

 

Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre presso Umbriafiere di Bastia Umbra (PG) 

PERUGIA PET: l'evento di risonanza nazionale e internazionale che permette al 

grande pubblico e agli appassionati di avvicinarsi al mondo del animali in modo 

corretto e consapevole. Manguste Striate, Suricatti, Cani Della Prateria, 

Manguste Volpi, Tartarughe, Pappagalli, Pellicani, Fenicotteri, Gru, Falchi, Gufi e 

tanti altri animali vi aspettano nella due giorni dedicata agli Animali più Grande 

del Centro Italia. 

 

Dal 12 al 14 Ottobre Umbria World Fest a Foligno (PG): l’unico Festival che 

abbina fotografia e musica in Italia. In programma mostre fotografiche inedite, 

concerti, proiezioni multimediali, incontri d’autore, letture portfolio aperte a tutti e 

un concorso fotografico. 

 

Dal 12 al 14 Ottobre presso Umbriafiere di Bastia Umbra (PG), FA’ LA COSA 

GIUSTA!: la fiera del consumo consapevole e degli stili di vita sostenibili; tutto il 

meglio dei prodotti e servizi innovativi per uno stile di vita green 

 

Dal 19 al 28 Ottobre a Perugia – 

EUROCHOCOLATE 2018: il festival 

internazionale del cioccolato con tante novità e 

iniziative, tutte... da gustare! Tanti e spettacolari 

gli eventi a tema che andranno ad arricchire il 

calendario della kermesse: sopra tutte l’inedita 

istallazione in Piazza IV Novembre di un maxi 

pianoforte tutto di ciocciolato! 

 

Sabato 20 e Domenica 21 Ottobre a Trevi (PG) MOSTRA MERCATO DEL 

SEDANO NERO DI TREVI e della SALSICCIA e delle eccellenze trevane a cura 

dei Produttori di sedano Nero (presidio slowfood) di Trevi (Pg) 

 

Sabato 27 Ottobre a Foligno (PG) UMBRIA IN UN BICCHIERE 

2018: presentazione di tutta la produzione vitivinicola umbra presente nella guida 

edita da Slow Food “Slow Wine 2019”. La più grande degustazione di vino 

dell'anno delle cantine umbre: 56 cantine a portata di calice, 56 cantine recensite 

dalla nuova edizione. In programma Cibo, Piccolo Mercatino, Accompagnamento 

Musicale. Palazzo Candiotti, dalle 10 alle 22. 


