
 
 
 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

1° MOTORADUNO 
NAZIONALE per Dipendenti 

Universitari 
 

Perugia 27-28 maggio 2023 
 
 
 

Organizzazione: 
Circolo Ricreativo Culturale Universitario San Martino Perugia 
Università degli Studi di Perugia  
 
Informazioni: Prof. Leonardo Leonardi – Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, Via San Costanzo, 4 – 06126 Perugia  
tel. 075.5857663 mail:  leonardo.leonardi@unipg.it 
 
 
L’Umbria, cuore verde d’Italia (https://www.umbriatourism.it/it/homepage), la regione da visitare 
consigliata nel 2022 anche da Lonely Planet, sarà la compagine in cui attraverseremo strade suggestive, 
visiteremo città uniche, apprezzando ospitalità, cibo e vini in contesti unici ed esclusivi. 
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PROGRAMMA 

 
 
Sabato 27 maggio 2023 

Ore 09,00  Ritrovo dei partecipanti presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Perugia. Incontro 
con le Autorità accademiche. Colazione nel chiostro interno. 
Ore 10,00  Partenza del gruppo per il primo itinerario previsto: Perugia, Rasiglia, Sellano, Borgo 
Cerreto, Norcia, Castelluccio (sosta per il pranzo), Visso, Serravalle di Chienti, Colfiorito, Spello, 
Assisi. Per coloro che vorranno, sarà possibile trattenersi per la cena presso una struttura recettiva della 
città di Assisi. Rientro a Perugia in serata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Domenica 28 maggio 2023 

Ore 9,00  Incontro dei partecipanti a Perugia in Piazza dell’Università (Rettorato) 
Ore 9,30  Partenza del gruppo per il secondo itinerario: Perugia, Corciano, Magione, Passignano sul 
Trasimeno, Castiglione del Lago, Panicale, Tavernelle, Piegaro, Ficulle, Orvieto (sosta per il pranzo), 
Lago di Corbara, Todi, Collepepe, Deruta. Per coloro che vorranno sarà possibile trattenersi per la cena 
presso una struttura recettiva della città di Deruta. Rientro a Perugia in serata. 
 

 
 
 
Gli itinerari potrebbero subire delle lievi modifiche, ma sono più o meno definitivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modalità di iscrizione e quote di partecipazione  
 
L’iniziativa è riservata ai Soci A.N.C.I.U. ed  Amici  A.N.C.I.U. in regola con l’iscrizione 2023 
La quota di iscrizione è di € 50,00 per ogni partecipante e potrà essere versata entro il 2 maggio 2023 
tramite bonifico bancario intestato a: 
 
Circolo Ricreativo Culturale Universitario San Martino 
IBAN Unicredit Banca IT71M0200803043000029401761 
Causale: 1° MOTORADUNO NAZIONALE per Dipendenti Universitari - Perugia 27-28 maggio 2023 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire unitamente alla scheda di iscrizione allegata e a  copia del bonifico 
bancario all’indirizzo mail: 
associazione.sanmartino@unipg.it 
  
Elenco delle proposte Hotel 
 
Perugia Park Hotel**** - Via Volta 1 06135 Perugia, Italia T +39 075 599 0444 
www.perugiaparkhotel.com 
 
Soggiorno con Prima Colazione 
2 ospiti in camera doppia 
Euro 84,00 per la notte del 26 maggio 2023 
Euro 90,00 per la notte del 27 maggio 2023 
Soggiorno con Prima Colazione 
1 Ospiti in camera singola (disponibilità limitata) 
Euro 62,00 per la notte del 26 maggio 2023 
Euro 67 ,00 per la notte del 27 maggio 2023 
Soggiorno con Prima Colazione 
1 Ospiti in camera matrimoniale uso singola 
Euro 68,00 per la notte del 26 maggio 2023 
Euro 75 ,00 per la notte del 27 maggio 2023 
Supplemento facoltativo per Cena in Mezza 
Pensione 
3 portate a scelta da piccola carta, 
acqua e un calice di vino euro 26,00 per 
persona 
Servizi inclusi 
Camere con parquet, climatizzazione regolabile, bagno con vasca e doccia, minibar, tv al plasma, wi-fi, 
balcone (su richiesta) 
Parcheggio e garage coperto per le moto 
Prima colazione con buffet dolce e salato 
 
 
SANGALLO PALACE HOTEL **** - Via L. Masi 9  06121 Perugia  Tel +390755730202   
www.sangallo.it  
 
Disponibilità: circa 20 camere ad oggi 
-Camera Uso Singola Classic: Euro 93.00 a notte in BB 
-Camera Uso Singola Superior: Euro 110.00 a notte in BB 
-Camera Doppia Classic: Euro 120.00 a notte in BB 
-Camera Doppia Superior: Euro 138.00 a notte in BB 

http://www.perugiaparkhotel.com/
http://www.sangallo.it/


-Camera Tripla: Euro 155.00 a notte in BB 
-Tassa di soggiorno Euro 2.00 a persona a notte 
Parcheggio moto: 
-gratuito negli spazi in Via Fanti/indipendenza 
- euro 11 a moto nel parcheggio hotel 
 
ALBERGO DECO****   Via del Pastificio, 8  06135 Ponte San Giovanni (PG) 
www.decohotel.it 
 
15 camere disponibili per il periodo 26/28 maggio 
camera singola € 60,00 per notte, colazione a buffet compresa 
camera doppia ad uso singola € 70,00 per notte, colazione a buffet compresa 
camera matrimoniale o doppia a letti separati € 75,00 per notte, colazione a buffet compresa 
camera tripla € 95,00 per notte, colazione a buffet compresa 
camera quadrupla € 115,00 per notte, colazione a buffet compresa 
 
Hotel Giò Wine e Jazz Area 4**** Via Ruggero D'Andreotto, 19, 06124 Perugia 075 5731100 
www. hotelgio.it  
 
Un’unica struttura divisa in due aree a tema, Jazz e Wine, collegate da un’originale galleria interna allestita 
con video musicali e zone per l’ascolto. In tutte le camere impianto di climatizzazione, frigo bar, 
cassaforte, tv satellitare, WI-FI e Sky gratuiti. 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
Camera STANDARD doppia uso singolo 83,00 euro a notte 
Camera STANDARD doppia/matrimoniale 58,00 euro p.p. a notte 
Camera STANDARD tripla e quadrupla 46,00 euro p.p. a notte 
Le tariffe includono: 
Ricca colazione a buffet 
Parcheggio esterno/garage (non custoditi) 
Connessione internet wi.fi 
Utilizzo piscina (periodo estivo) 
Palestra 
 
Chocohotel***  Via Campo di Marte, 134 - 06124 Perugia (Pg) Tel. +39 075 5837314 
www. chocohotel.it 
 
Camere dotate di aria condizionata, tv satellitare, frigo bar, WI-FI gratuita sono distribuite su tre insoliti livelli: 
piano al latte, al gianduia ed al fondente, ... La hall, ampia e spaziosa è a disposizione per momenti di relax, 
ospita inoltre un fornitissimo Chocostore, dove poter degustare e acquistare i prodotti, curiosità e gadget al 
cioccolato della linea Costruttori di Dolcezze. Al suo interno un elegante ristorante che propone un Menù 
tutto cacao, dall'antipasto al dessert -Chocomenù- ma anche una carta con prodotti tipici umbri. Piscina e 
solarium sul roof garden. 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
Camera STANDARD doppio uso singolo 83,00 euro a notte 
Camera STANDARD doppia/matrimoniale 56,00 euro p.p. a notte 
Camera STANDARD tripla e quadrupla 43,00 euro p.p. a notte 
Le tariffe includono: 
Ricca choco-colazione a buffet 
Parcheggio esterno/garage (non custoditi) 
Connessione internet wi.fi 
Choco-omaggio a camera all’arrivo 
Utilizzo piscina (periodo estivo) 

http://www.decohotel.it/
http://www.decohotel.it/
http://www.decohotel.it/


Hotel Grifone*** Via Silvio Pellico 1 06126 Perugia 075.583.7616 
www. grifonehotel.com 
 
TRATTAMENTO BED & BREAKFAST 
CAMERA SINGOLA EURO 55,00 a camera al giorno 
CAMERA DOPPIA EURO 75,00 a camera al giorno 
CAMERA TRIPLA EURO 96,00 a camera al giorno 
 
Montebello Park Hotel*** Via Tuderte 20/P  0616 Perugia Tel 075 6975430 
www. montebelloparkhotel.it 
 
camera matrimoniale con colazione inclusa per 2 persone, 68.00 euro a notte 
camera singola (letto matrimomiale) con colazione inclusa per 1 persona 60.00 euro a notte 
camera tripla ( 1 letto matrimoniale 1 letto singolo) con colazione inclusa 85.00 euro a notte 
Servizi offerti 
La struttura è completamente recintata e videosorvegliata con parcheggio ampio e gratuito. Bar-corner per 
aperitivi. Piscina offerta in esclusiva ai clienti dell’hotel. 
 
Hotel La Rosetta****  Piazza Italia 19   06121 Perugia  Tel 0755720841 
www.hotelarosetta.it 
 
L’Hotel La Rosetta, ubicato in pieno centro storico, sorge a pochi passi dai monumenti più importanti della 
città: la Fontana maggiore, il Palazzo dei Priori, con la Galleria Nazionale dell’Umbria, la Cattedrale di San 
Lorenzo e la Rocca Paolina. 
Sistemazioni 
Camera doppia uso singolo Euro 95,00 
Doppia/Matrimoniale Euro 129,00 
Tripla Euro 154,00 
Quadrupla Euro 179,00 
Prezzo per camera, per notte, colazione inclusa 
Il garage non accetta moto, la moto può essere solo parcheggiata nella Piazza o zone limitrofe, nei posti 
riservati alle moto.  
 
 
 
 
 
Il Presidente del Circolo San Martino     Massimo Reali 
Il Responsabile del Club Moto Unipg     Leonardi Leonardo 
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http://www.hotelarosetta.it/

