Ideazione ed organizzazione: Add Comunicazione, Ufficio Stampa ed Eventi - www.addcomunicazione.it

“Pic & Nic a Trevi. Arte, musica e merende tra gli olivi” è realizzato con il contributo
PSR per l’Umbria 2014-2020 Intervento 16.4.2
per la promozione del partenariato “Trevi un cuore di qualità”
R

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Si ringrazia per il sostegno:
Associazione Pro Trevi
ARCI Solidarietà Perugia
Avioclub Trevi
Avis Trevi
Dott. Botanico Andrea Paoletti
Fabio Bravi
GreenwaysItaly
LB di Luca Bisogni
Maison di Arianna
(ex Maison del Celiaco)
Palazzo Lucarini Contemporary
Palma Bartolini
Pangea Centro Outdoor
Pasqualino Valentini
Piter Foglietta
Sistema Museo

Scatta i tuoi momenti più belli del picnic a Trevi
e condividili su Facebook e Twitter, e Instagram
utilizzando l’hashtag #picnicatrevi

#p i c ni c at r e v i

R

Per informazioni:

+39 0742 332269
infoturismo@comune.trevi.pg.it

www.picnicatrevi.it

mostre d’arte
Palazzo Lucarini Contemporary

Nei giorni di Pic&Nic dalle ore 10.30-13.00 / 15.30-18.30
Ingresso gratuito

REPETITA_LEONARDO D’AMICO
Mostra Personale

COM-PLICIT

Mostra personale di Virginia Ryan
in Collaborazione con Il Museo della Canapa,
Steven Feld e Tommaso Mattioli

Trevi, Umbria

passeggiate
Sabato 21 aprile

Domenica 22 aprile

Villa Fabri - ore 10.00 e ore 15.30

Villa Fabri - ore 9.00

Passeggiata alla scoperte delle erbe spontanee della collina a cura del dott. Botanico
Andrea Paoletti
(Costo € 5. Minimo 10 partecipanti. Prenotazione
obbligatoria tel. 0742 332269)

Trekking e degustazione

Villa Fabri - ore 18.00
Escursione al Tramonto

Complesso Museale di S. Francesco
Villa Fabri
piano nobile e piano inferiore

ore 10.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00

Oneiros

ore 9.00 - 19.00

Mostra di scultura dell’artista Manuela Cannelli

6a edizione della rassegna #artigianinnovatori;
una selezione di artigiani, creativi, crafter,
maker, illustratori di ambiti differenti, che
unisono il saper fare al design e alla creatività.
Ingresso gratuito.

Geometrie possibili
e Impossibili_Origami

Nei due giorni dalle ore 11.00

DJ Set – Vinili anni ’50 – ’60 – ‘70

Mostra di pittura dell’artista Antonio Persichini

21 e 22 aprile
2018

Una passeggiata tra gli ulivi fino a diversi luoghi
panoramici per osservare il tramonto
(Prenotazione obbligatoria presso Pangea 328
1421980-348 7711170. Costo 5 € a persona. L’escursione avrà luogo al raggiungimento minimo di 8
partecipanti. Lunghezza 3,5 km, circa 3 ore, dislivello
200 mt)

Una passeggiata in cui si visiteranno: L’Acquedotto Medievale, l’olivo di S. Emiliano, il più vecchio
d’Italia, e sosta presso un antico frantoio con
assaggio di olio locale biologico
(Prenotazione obbligatoria presso Pangea 328
1421980-348 7711170. Costo 10 € a persona.
L’escursione avrà luogo al raggiungimento minimo di
8 partecipanti. Lunghezza 6 km, circa 4 ore, dislivello
300 mt)

Museo Civiltà dell’Ulivo - ore 11.30
Trevi a Piedi

Percorso di trekking urbano alla scoperta di luoghi unici, ricchi di arte e storia della città di Trevi.
(Costo € 5.00 a persona. Prenotazione obbligatoria
Tel. 0742 381628 - trevi@sistemamuseo.it. Durata
circa 2 ore)

Villa Fabri - ore 15.30
Passeggiata alla scoperte delle erbe spontanee della collina a cura del dott. Botanico
Andrea Paoletti
(Costo € 5. Minimo 10 partecipanti. Prenotazione
obbligatoria tel. 0742 332269)

sabato 21 aprile
Ore 9.00 fino al tramonto

Piazza Mazzini
Mercatino del Contadino

“Farmer‘s Market” esposizione e vendita dei
prodotti della terra, biologici e non.
Esposizione, degustazione e vendita di

birre artigianali

Ore 9.00 fino al tramonto

Piazza Garibaldi
Mercato delle Pulci

Piccolo antiquariato, oggettistica, rigatteria,
collezionismo

Ore 9.00 – 19.00

Villa Fabri
#Artigianinnovatori

domenica 22 aprile
Ore 13.00

Ristoranti a “Km 0”

Nei ristoranti convenzionati menù degustazione
a base di soli prodotti del territorio.
Costo € 25 bevande escluse

Ore 14.00 - 18.00

Ninfeo di Villa Fabri
DJ Set – Vinili anni ’50 – ’60 – ‘70
Ore 15.00 – 17.00

Terrazza di Villa Fabri
Degustazioni guidate

di olio extravergine di oliva Dop Umbria
a cura di un esperto assaggiatore.
(Partecipazione gratuita)

della rassegna che seleziona
artigiani, creativi, crafter, maker, di ambiti molto
differenti, che unisono il saper fare al design,
all’arte, all’architettura, all’illustrazione.

Ore 15.00 – 18.00

Ore 9.30 – 13.00

Ore 15.30

Piccola gara di raccolta di asparagi selvatici
nella collina olivata. Ore 16.00 Premiazione
(Info tel. 0742 332269)

tanee della collina a cura del dott. Botanico Andrea Paoletti (Costo € 5. Minimo 10 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria tel. 0742 332269)

Ore 9.30

Ore 16.00 – 19.00

6a edizione

Villa Fabri
Il cestino più pieno

Stazione Ferroviaria di Borgo Trevi
Escursione in bicicletta
per le campagne di Trevi

Passeggiata in bicicletta alla scoperta di
campi orti e mulini alle radici di Trevi. A cura di
GreenwaysItaly. (Bambini con bici propria €5, noleggio bici + guida €10. Adulti con bici propria €10,
noleggio bici + guida €18. Prenotazione obbligatoria Tel. 3884779923 info@greenwaysitaly.com)

Ore 10.00 – 19.00

Aviosuperficie Delfina di Trevi
Trevi dall’alto

Piazza Garibaldi
Truccabimbi con Ilaria Rosati a cura di Avis
Trevi (presso gazebo Avis)

Villa Fabri
Passeggiata alla scoperte delle erbe spon-

Piazza Mazzini
Gianluca Foresi - Improvvisazioni in Versi
Ore 16.00

Raccolta d’arte di San Francesco
Laboratorio creativo
dell’antica stamperia

Accompagnati dal Maestro Stampatore creeremo speciali “cartoline da Trevi” con la tecnica
della stampa a torchio (Partecipazione gratuita.
Prenotazione tel. 0742 381628 - trevi@sistemamuseo.it . Durata 1,5 ore)

Giro turistico a bordo di ultraleggeri a cura di
Avioclub Trevi. (Info, costi e prenotazioni
Tel. 339 6003625)

Ore 18.00

Ore 10.00

tanee della collina a cura del dott. Botanico Andrea Paoletti (Costo € 5. Minimo 10 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria tel. 0742 332269)

Passeggiata tra gli ulivi per osservare il
tramonto (Prenotazione presso Pangea 328
1421980-348 7711170. Costo 5 € a persona. L’escursione avrà luogo al raggiungimento minimo
di 8 partecipanti. Lunghezza 3,5 km, circa 3 ore,
dislivello 200 mt)

Ore 11.00 - 13.00

Ore 20.30

Ore 12.00 - 17.00

Nei ristoranti convenzionati menù degustazione
a base di soli prodotti del territorio.
Costo € 25 bevande escluse

Villa Fabri
Passeggiata alla scoperte delle erbe spon-

Villa Fabri - Sala di Re Salomone
DJ Set - Vinili anni ’50 – ’60 – ‘70
Piazza Mazzini – Oliveto di Villa Fabri
Pic Nic tra gli olivi

Per partecipare al Pic Nic è necessario acquistare, in Piazza Mazzini, lo sportino a quadrettoni
bianchi e rossi: adulti € 10, bambini fino a 6
anni gratis. La preparazione del Pic Nic è a cura
dell’Associazione Pro Trevi.
Pic Nic senza glutine € 11 a cura di Maison di
Arianna (Ex Maison del Celiaco)
(Solo su prenotazione Tel. 347 4836236)

Villa Fabri
Escursione al Tramonto

Ristoranti a “Km 0”

Ore 21.00

Teatro Clitunno
Recital

Carla Mattioli, Soprano;
Marco Scolastra, Pianoforte

Ore 9.00 fino al tramonto

Ore 11.00 - 13.00

“Farmer‘s Market” esposizione e vendita dei
prodotti della terra, biologici e non.
Esposizione, degustazione e vendita di

Ore 11.30

Piazza Mazzini
Mercatino del Contadino
birre artigianali

Ore 9.00 fino al tramonto

Piazza Garibaldi
Mercato delle Pulci

Piccolo antiquariato, oggettistica, rigatteria,
collezionismo

Ore 9.00

Villa Fabri
Trekking e degustazione

Una passeggiata in cui si visiteranno: L’Acquedotto Medievale, l’olivo di S. Emiliano, il
più vecchio d’Italia, e sosta presso un antico
frantoio con assaggio di olio locale biologico
(Prenotazione obbligatoria presso Pangea 328
1421980-348 7711170. Costo 10 € a persona.
L’escursione avrà luogo al raggiungimento minimo di 8 partecipanti. Lunghezza 6 km, circa 4
ore, dislivello 300 mt)

Ore 9.00 – 19.00

Villa Fabri
#Artigianinnovatori

6a edizione della rassegna che seleziona artigiani, creativi, crafter, maker, di ambiti molto
differenti, che unisono il saper fare al design,
all’arte, all’architettura, all’illustrazione.

Ore 9.00

Villa Fabri
Profumi di Primavera in bicicletta

Villa Fabri - Sala di Re Salomone
DJ Set - Vinili anni ’50 – ’60 – ‘70 by Angie
Museo Civiltà dell’Ulivo
Trevi a Piedi

Percorso di trekking urbano alla scoperta di
luoghi unici, ricchi di arte e storia della città di
Trevi. Partenza dalla chiesa di S. Francesco,
con affreschi del XIV e XV secolo e il magnifico
organo cosiddétto “da muro” del 1509, il più
antico in Umbria. (Costo € 5.00 a persona.
Prenotazione Tel. 0742 381628 - trevi@sistemamuseo.it. Durata circa 2 ore)

Ore 12.00 - 17.00

Piazza Mazzini – Oliveto di Villa Fabri
Pic Nic tra gli olivi
Per partecipare al Pic Nic è necessario acquistare, in Piazza Mazzini, lo sportino a quadrettoni bianchi e rossi: adulti € 10, bambini fino a
6 anni gratis. La preparazione del Pic Nic è a
cura dell’Associazione Pro Trevi.
Pic Nic senza glutine € 11 a cura di Maison di
Arianna (Ex Maison del Celiaco)
(Solo su prenotazione Tel. 347 4836236)

Ore 12.00

Terrazza di Villa Fabri
Oro verde dell’Umbria,
un percorso tra i sensi

Degustazione guidata a cura di un esperto
assaggiatore degli oli extravergine di oliva
vincitori del concorso regionale (Partecipazione gratuita)

Ore 13.00

a cura di GreenwaysItaly.
Escursione guidata in bicicletta passando
lungo il vecchio acquedotto, Pissignano e gli
antichi borghi intorno a Trevi. Buon umore e
movimento per godere appieno una Domenica
nel verde. (€ 18 noleggio bici + guida, €12 solo
guida, per chi viene con bici proprie. Prenotazioni obbligatoria Tel. 3884779923 info@
greenwaysitaly.com)

Ristoranti a “Km 0”

Ore 9.30 – 13.00

Villa Fabri
Passeggiata alla scoperte delle erbe spon-

Villa Fabri
Il cestino più pieno

Piccola gara di raccolta di asparagi selvatici
nella collina olivata. Ore 16.00 Premiazione
(Info tel. 0742 332269)

Ore 10.00 – 19.00

Aviosuperficie Delfina di Trevi
Trevi dall’alto. Giro turistico a bordo di

ultraleggeri a cura di Avioclub Trevi. (Info, costi
e prenotazioni Tel. 339 6003625)

Ore 10.30

Villa Fabri
Mini corso sulla potatura

(Lezione teorico-pratica) tenuto dal Dott.
Botanico Andrea Paoletti, potatore professionista abilitato (Costo € 10. Durata circa 2 ore.
Prenotazione obbligatoria tel. 0742 332269)

Nei ristoranti convenzionati menù degustazione a base di soli prodotti del territorio.
Costo € 25 bevande escluse

Ore 14.00 - 18.00

Ninfeo di Villa Fabri
DJ Set – Vinili anni ’50 – ’60 – ‘70 by Angie
Ore 15.30

tanee della collina a cura del dott. Botanico
Andrea Paoletti (Costo € 5. Prenotazione
obbligatoria tel. 0742 332269)

Ore 16.00 – 18.00

Santuario Madonna delle Lacrime
Visita guidata del Santuario della

Madonna delle Lacrime e annesso Istituto
Medico Pedagogico Mons. P. Bonilli a cura del
Comitato organizzatore dei festeggiamenti per
il trentennale della beatificazione di P. Bonilli

Ore 20.30

Ristoranti a “Km 0”

Nei ristoranti convenzionati menù degustazione a base di soli prodotti del territorio.
Costo € 25 bevande escluse

