Benvenuti all’Hotel Bonazzi
CIRCUITO MUSEALE PERUGIA

CARD PERUGIA CITTA' MUSEO
Validità 3 giorni per tutti i musei convenzionati

Galleria Nazionale dell'Umbria - Perugia
(50 mt. dall'hotel)
Il Museo conserva le maggiori testimonianze artistiche della Regione e alcune significative
opere dell'Italia centrale fra il XIII e XIX secolo. Molto ricca è la sezione dedicata al Medioevo
e al Rinascimento. [ORARIO: da martedì' a domenica 10.30-13.00 14.30-17.00 chiuso
Lunedi]
Museo Archeologico dell'Umbria- Perugia
(300 mt. dall'hotel)
Adiacente alla chiesa di San Domenico, questo complesso anticamente ospitava un convento,
poi alla fine del XVIII secolo divenne un museo a tutti gli effetti. È formato da due
interessanti sezioni: la sezione preistorica e la sezione etrusco – romana . [ORARIO: da
martedì a domenica 8.30-19.30 orario continuato - lunedì 14.30.19.30]
Centro Servizi Museali della Rocca Paolina - Perugia
(30 mt. dall'hotel)
È una fortezza fatta erigere da papa Paolo III Farnese nel 1540, dopo aver sedato la rivolta
dei perugini, nota come “Guerra del Sale”, e sconfitto la Signoria dei Baglioni che qui
avevano dimora. Progettata dal noto architetto militare Antonio da Sangallo il giovane,
divenne il simbolo del potere papale che regnò a Perugia per più di tre secoli. Al suo interno il
centro Servizi Museali che soddisfa tutte le necessità del turista consentendogli di orientarsi e
documentarsi sulla presenza di un patrimonio d'arte e di storia capillarmente diffuso.
[ORARIO: da martedi a domenica 11.30-13.30 e 15.00-17.00, chiuso Lunedi]
Palazzo della Penna - Perugia
(200 m dall'hotel)
A breve distanza dal possente bastione meridionale della Rocca Paolina, Palazzo della Penna
è una residenza gentilizia testimone di secolari stratificazioni architettoniche, dall'epoca
romana fino all'età neoclassica. Al suo interno un articolato percorso espositivo con opere di
epoca barocca, una sezione ottocentesca ed una sezione dedicata al maestro futurista
Gerardo Dottori.[ORARIO: da martedi a domenica 11.30-13.00 e 16.00-18.30, chiuso lunedi]
Nobile Collegio del Cambio - Perugia
(50 m dall'hotel)
Era la sede antica dei cambiatori di moneta. Nella parte superiore e nella volta della sala si
trovano gli affreschi che rappresentano sicuramente il capolavoro di Pietro Vannucci detto il
“Perugino” e di altri pittori appartenenti alla sua scuola . [ORARIO: da lunedì al sabato 09.3012.30 e 14.30-17.30, domenica e festivi 09.00-13.00]
Nobile Collegio della Mercanzia- Perugia
(50 m dall'hotel)
Durante il periodo comunale era la sede della Corporazione dei mercanti. E' un suggestivo
ambiente rettangolare completamente rivestito in legno intagliato ed intarsiato con sedili che
corrono lungo le pareti. [ORARIO: da martedi al sabato 09.00-13.00 e 14.30-17.30,
domenica e festivi 09.00-13.00, chiuso lunedì]
Cappella di San Severo – Perugia
(70 mt dall'hotel)
Cappella in cui si trova l'unico affresco di Raffaello rimasto a Perugia e raffigurante la Trinità.
[ORARIO: da martedi a domenica 10.30-13.30 e 14.30-17.00 chiuso lunedi]
Pozz
o Etrusco – Perugia
(70 mt dall'hotel)
Un'eccezionale opera di ingegneria idraulica. Il pozzo, unico al mondo nel suo genere, era la
fonte di approvvigionamento idrico dell'antica Perugia etrusca ed è databile alla seconda
metà del III secolo.[ORARIO: da martedi a domenica 10.30-13.30 e 14.30-17.00 chiuso
lunedi]
Mus
eo delle Mura e delle Porte Urbiche – Perugia
(600 mt dall'hotel)
Ingloba la più grande delle porte medievali di Perugia. Al suo interno un interessante
percorso didattico che illustra lo sviluppo urbanistico della città. . [ORARIO: da martedi a
domenica 10.30-13.30 e 14.30-17.00, chiuso lunedi]
Museo Capitolare
(70 mt. dall'hotel)
Collocato all'interno del chiostro della cattedrale di San Lorenzo racchiude opere di varia
tipologia del trecento e quattrocento. [ORARIO: tutti i giorni 10.00-12.30 e 16.00-18.00
chiuso lunedi]
Ipogeo dei Volumni
(6 km. dall'hotel)
Rappresenta il sepolcro dei Volumni, ricca e nobile famiglia etrusca. La tomba si compone di
un vestibolo, di un atrio e di stanze con soffitti trabeati ed è completa di sette bellissime urne
che accolgono i componenti della famiglia.[ORARIO: tutti i giorni 09.00-13.00 e 15.30-18.30]

