Museo del Vino MUVIT e dell’Olio di Torgiano MOO
MUVIT - Una nobile residenza seicentesca ospita, negli ambienti un tempo
destinati all'immagazzinamento delle derrate agricole, le collezioni del MUVIT...
Ideato e creato da Giorgio e Maria Grazia Lungarotti, il MUVIT Museo del Vino di
Torgiano nasce nel 1974 e si afferma subito per l'originalità e la qualità delle sue
collezioni...
MOO - Reperti e opere relativi alla mitologica origine dell'olivo, all'impiego
dell'olio come fonte di luce, nella religione, nella medicina, nella cosmesi, come
fonte di riscaldamento e come elemento significativo di un immaginario culturale,
che alla pianta e al suo prodotto ha attribuito valenze simboliche, propiziatorie e
curative.
Corso Vittorio Emanuele II, 33 - Torgiano PG
prenotazionimusei@lungarotti.it
Museo del Vino e dell’Olio di Torgiano
Visita al museo con brindisi 5€ a persona anziché 7€
075/9880200
Osteria del Museo Wine e Coffee
8€ a persona degustazione di 2 vini della linea classica Lungarotti
15€ brunch: degustazione 2 vini + selezione di salumi a km 0 e formaggi del monte
Subasio con bruschetta all’olio
075/9880510
Cantine Lungarotti
Tour + degustazione 3 vini della linea classica Lungarotti 12€ a persona
075/9880510 §
Apertura:
Ottobre-Marzo, dal lunedì alla domenica 10-13/15-17
Aprile-Giugno, dal martedì alla domenica 10-13/15-18
Luglio-Settembre, aperto tutti i giorni 10-18
Chiusura:
Il lunedì da ottobre a giugno, chiuso il 25 dicembre

Museo del Gioco e del Giocattolo
La collezione consta di circa 2.000 giocattoli d’epoca da fine ‘700 ai giorni nostri.
Il percorso del Museo si snoda attraverso varie tematiche:
i giochi popolari, i giochi del lavoro, la scuola, cucine e negozi, la fantascienza, lo
spettacolo…
Il Museo è uno spazio aperto al gioco e alla creatività nelle varie proposte che
offre: mostre a tema, eventi, laboratori per bambini e visite guidate per scuole e
gruppi.
Strada Comunale Perugia –San Marco località “Le Fornaci”
3407936887 – 3485412637
museodelgiocattolo.perugia@gmail.com
Apertura:
Da Ottobre a Maggio
Domenica pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 oppure aperto su prenotazione per
gruppi o scuole dal lunedì al sabato
Biglietto unico per adulti e bambini: 4.00 euro
Ingresso gratuito per portatori di handicap e bambini al di sotto dei 2 anni.

Fondazione Cariperugia Arte
La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia detiene un patrimonio
architettonico-immobiliare importante con palazzi ed edifici di grande valore
storico posizionati nei centri di Perugia, Assisi e Gubbio. Verranno presentati due
palazzi:
Palazzo Baldeschi
Corso Vannucci, 66 Perugia
075/57364760
palazzobaldeschi@fondazionecariperugiaarte.it
Apertura: dal martedì al giovedì 15.00-19.30
Dal venerdì alla domenica 11.00-13.30/14.30-19.30
Chiuso il lunedì
Biglietto intero 7€ - Ridotto 4€
Condizioni accordate per tipologia di popolazione (gratuità o sconti per studenti,
bimbi, anziani). Hanno diritto al ridotto rispetto al prezzo intero del biglietto: over
65 e studenti universitari, iscritti FAI, soci Touring Club, insegnanti, possessori di
carta Feltrinelli. Gratuito: giornalisti e disabili.
Palazzo Bonacquisti:
Piazza del Comune Assisi
075/8198419
palazzobonacquisti@fondazionecariperugiaarte.it
Apertura: dal martedì al venerdì 15.00-19.00
sabato e domenica 11.00-19.00
Chiuso il lunedì
Biglietti: intero 5€ - ridotto 3€
Condizioni accordate per tipologia di popolazione (gratuità o sconti per studenti,
bimbi, anziani). Hanno diritto al ridotto rispetto al prezzo intero del biglietto: over
65 e studenti universitari, iscritti FAI, soci Touring Club, insegnanti, possessori di
carta Feltrinelli. Gratuito: giornalisti e disabili.

Museo/Laboratorio di Vetrate Artistiche Studio Moretti Caselli
Unica casa dei Baglioni risparmiata dalla Rocca Paolina. Situato in una residenza
quattrocentesca della famiglia Baglioni, lo Studio, è stato fondato da Francesco
Moretti nel 1859.
Da allora, per cinque generazioni, una famiglia di artisti esegue nel centro storico
di Perugia vetrate dipinte e cotte a fuoco.
Si può ammirare il capolavoro di Moretti, il ritratto su vetro a grandezza naturale
della Regina Margherita di Savoia.
Immergersi nella storia e nelle attività del passato è possibile effettuando visite
guidate su prenotazione.
Non si tratta di un semplice museo, ma di un luogo dove si respira l’aria di antichi
mestieri…
Via Fatebenefratelli, 2 Perugia
340/7765594
info@studiomoretticaselli.it
Apertura: tutti i giorni su appuntamento (domeniche e festivi compresi), tutti i
martedì e mercoledì dalle 10 alle 13 senza appuntamento (ultimo ingresso ore
12.30). Nei giorni festivi (Natale, Pasqua…) che cadono di martedì e mercoledì,
l’eventuale disponibilità sarà da concordarsi preventivamente.

Palazzo Sorbello Casa Museo
La Fondazione Ranieri di Sorbello gestisce principalmente 2 strutture museali nel
centro di Perugia e organizza visite per altre strutture fuori dalla città di Perugia
come il Castello di Sorbello.
I visitatori sono accolti in un elegante salone con volta affrescata dove sarà
possibile sostare nel grande terrazzo del palazzo, con suggestiva vista
panoramica sulla città di Perugia e le colline circostanti. Si verrà poi guidati alla
visita del piano nobile del Palazzo dove in sale con volte affrescate impreziosite
da arredi e lampadari settecenteschi, si potrà vedere la collezione di opere
pittoriche, porcellane, tesori librari e alcuni pezzi della collezione della scuola
Ricami Ranieri di Sorbello.
Su prenotazione è possibile organizzare colazioni, aperitivi o pranzi in piedi
nell’ambiente raffinato di un antico palazzo nobiliare.
Piazza Piccinino, 9 Perugia
075/5732775
promoter@fondazioneranieri.org
www.casamuseosorbello.org
Apertura: dal lunedì al sabato 10.30 – 14.00 (l’ultima visita parte circa 30 minuti
prima dell’orario di chiusura).
Visite guidate con partenza presso la biglietteria del Pozzo Etrusco (Piazza Danti,
18). Sabato 16.15 - Domenica 11.15; 12.15
Ci potrebbero essere variazioni di giorni e orari d’apertura secondo i periodi
stagionali.
Chiuso 25 Dicembre e 1 Gennaio mattina (aperto il pomeriggio).
Ingresso, senza necessità di prenotazione: intero 4€ - ridotto 3€ (possessori del
biglietto del pozzo etrusco, possessori della card Perugia città museo, over 75,
accompagnatore portatore di handicap, gruppi minimi di 8 persone).
Gratuito: bambini fino a 12 anni, portatori di handicap con tesserino, soci ICOM)
Biglietto integrato casa museo e pozzo etrusco: 6€

Pozzo Etrusco Sorbello
Nei sotterranei di Palazzo Sorbello si trova l’accesso a uno dei più rilevanti esempi
di ingegneria ed architettura idraulica etrusca.
Ubicato nei sotterranei di Palazzo Sorbello, il monumentale pozzo-cisterna,
capolavoro dell’ingegneria idraulica etrusca, fu costruito in grandi blocchi di
travertino, con la stessa tecnica della cinta muraria, intorno al III-II sec. a.C.
Era uno dei principali serbatoi di acqua pubblica della città in età etrusca e
romana, forse il più importante.
075/5733669
pozzoetrusco@fondazioneranieri.org
promoter@fondazioneranieri.org
www.pozzoetrusco.it
Apertura:
da lunedì a domenica 10.00 – 13.00 / 14.30 – 18.00
Ci potrebbero essere variazioni di giorni e orari d’apertura secondo i periodi
stagionali.
Chiuso 25 Dicembre e 1 Gennaio mattina (aperto il pomeriggio).
Biglietto intero 3€ - ridotto 2€ (over 75, accompagnatore portatore di handicap,
gruppi superiori a 8 persone, soci Touring club, soci FAI).
Gratuito: bambini fino a 12 anni, portatori di handicap con tesserino, soci ICOM)
Biglietto integrato casa museo e pozzo etrusco: 6€
Gratuito: bambini fino a 12 anni, portatori di handicap con tesserino, soci ICOM)
Biglietto integrato casa museo e pozzo etrusco: 6€
Il pozzo etrusco è incluso nei luoghi della card Perugia Città Museo.

Museo del Capitolato di San Lorenzo
Il Museo del Capitolo della Cattedrale è costituito da due percorsi di visita
autonomi, il primo conserva opere uniche e prestigiose, dipinti a fondo oro,
medievali e rinascimentali, tra i quali la Pala di Sant’Onofrio di Luca Signorelli
(1484) e l’altare rinascimentale dello scultore fiorentino Agostino di Duccio (1474).
Alcuni manufatti raccontano l’importanza della città nel trascorrere dei secoli
come per esempio il trono su cui furono proclamati cinque papi e i tessuti
impiegati nelle celebrazioni più importanti. Dal 2011 è possibile visitare lo
straordinario percorso archeologico sotterraneo, che consente di riconoscere la
storia della città, a partire dal periodo etrusco fino al tardo medioevo. La visita si
svolge all’interno della collina dell’Acropoli, consentendo di riconoscere la
sovrapposizione degli strati storici, fino ad arrivare alla quota di 14,50 metri al di
sotto del Chiostro, giungendo allo strato geologico del Pleistocene, circa un
milione di anni fa.
Piazza IV Novembre – Perugia
075/5724853
Orario di apertura estiva (11 Aprile – 31 Dicembre)
Lunedì 10.00 - 13.00
Dal martedì alla domenica 10.00 – 13.00 e 14.30 – 18.00
Orario di apertura invernale (1 Novembre – 31 Marzo)
Lunedì chiuso
Dal martedì al venerdì 9.30 – 13.30
Sabato e domenica 10.00 – 17.00
Chiuso 25 Dicembre e 1 Gennaio
Biglietti: intero 6€
Over 75 e studenti (7-25 anni) 5€
bambini (4-6 anni) 4€
bambini (0-3 anni gratis)
Famiglia 18€
Area Archeologica (scavi)
intero 10€
over 75 e studenti universitari 8€
ragazzi (7-18 anni) 6€
bambini (0-6 anni) gratis
Famiglia 30€

Casa del cioccolato Perugina
Il cuore del cioccolato italiano batte in un luogo affascinante e ricco di storia. È la
Casa del Cioccolato® Perugina®, un posto unico al mondo, a pochi chilometri dal
centro di Perugia, dove chiunque può respirare emozioni di cioccolato e compiere
un vero e proprio viaggio. Un luogo in cui vivere un’esperienza unica e scoprire
tutti i segreti del “cibo per gli dei”.
Il viaggio parte dal Museo Storico, dove scoprire e lasciarsi incantare dalla storia
di Perugina®. Prosegue con la Fabbrica, il laboratorio dove nascono le ghiotte
creazioni, e con la Scuola del Cioccolato®, il luogo ideale per gli appassionati,
dove Perugina® condivide la sua passione di sempre e la sua arte creativa con
tutti gli amanti del cioccolato.

La Scuola del Cioccolato
La Scuola del Cioccolato® Perugina® è una vera e propria scuola dove si impara a
diventare dei Maestri cioccolatieri e dove tutti possono essere studenti.
I segreti del cioccolato, le tecniche di lavorazione
oppure il temperaggio manuale, ovvero quel
momento fondamentale in cui il cioccolato diventa
lucido, croccante e pronto per le sue realizzazioni.
Queste sono solo alcune delle cose da imparare per
realizzare piccole opere d’arte di bontà.
C’è l’imbarazzo della scelta, in una vastissima
offerta di corsi e lezioni per diventare degli esperti.
La scuola è dotata di quattordici postazioni
complete della strumentazione necessaria alla lavorazione e ogni postazione può
ospitare fino a un massimo di 2 persone.
Numero verde 800800907 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18,30. Dall’estero puoi
contattare il +39 02 45467655.
E’ fortemente consigliata la prenotazione.
Chiusura: domenica e festività nazionali; nei periodi di festività religiose (Pasqua,
Natale) prenotazione obbligatoria.
Biglietto intero: 9€ - ridotto 7€ (dai 13 ai 17 anni, gruppi da 10 persone in poi,
accompagnatori dei disabili e over 65).
Ridotto dai 6 ai 12 anni: 4€
Gratis fino a 5 anni e disabili
Scolaresche: 0-5 anni gratis, elementari e medie 3€, scuole superiori 5€

