
 

 

 
 
 
D E S C R I Z I O N E   I T I N E R A R I O 
 

In occasione di Umbria Jazz riproponiamo la visita di Perugia in e-bike, accompagnati da un’esperta guida cicloturistica, 

alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi della città. 

Un percorso di circa 20 km, che parte dal centro storico e si sviluppa nelle zone immediatamente fuori dalle mura di 

Perugia. Una mattinata in bici per unire attività sportiva e bellezze naturalistiche e culturali.  

Un’escursione alla portata di tutti grazie alle e-bike, con ritorno al punto di partenza tramite il minimetrò. 

L’appuntamento è a Piazza Italia mentre i luoghi visitati durante la passeggiata in bici saranno: 

- Il Complesso di San Pietro, con visita del giardino medievale e spiegazione della storia del complesso 
benedettino dove ancora ha sede la Facoltà di Agraria.  

- Chiesa di San Bevignate, testimonianza templare ricca di storia costruita sopra antichi lavatoi romani  
- Il tempio di San Michele Arcangelo  
- San Matteo degli Armeni, con visita della biblioteca della Pace e degli orti urbani 
- Percorso Verde 

L’escursione è alla portata di tutti e avrà una durata di circa 3 ore. 

I N F O R M A Z I O N I   G E N E R A L I 
 
 

Consorzio Umbria & Bike Tel. 075 5067177 
info@umbriabike.eu 
Iscrizioni entro le ore 12.00 del 20/07/2018 
Ritrovo: ore 9.00 a Perugia, Piazza Italia  
Durata escursione 3 ore circa 
Costo: 25 euro comprensivi di guida, noleggio ebike, 
biglietti di ingresso e biglietto del minimetrò. 
Il pagamento avverrà in contanti la mattina prima della 
partenza. 
Max partecipanti n.12 
 

 
Difficoltà: facile  
Note: il gruppo sarà accompagnato da una guida 
cicloturistica e le bici noleggiate saranno consegnate 
direttamente nel luogo di ritrovo. 
  
Come iscriversi: inviare una mail a info@umbriabike.eu 
indicando nome, cognome, recapiti e altezza (per il 
noleggio della bici) e inserendo nell’oggetto: “Iscrizione 
FAInbike del 22/07/2018”. 
 

 

 

 

Domenica 22 luglio 2018, ore 9.00 

PERUGIA FUORI PORTA 

In ebike alla scoperta dei luoghi più belli della città,  

dal Centro alle zone immediatamente fuori dalle mura. 

Si ringrazia per la collaborazione 
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