
 

 

 

ASPETTANDO IL NATALE nella 
 PRESTIGIOSA RESIDENZA DEI DONINI 

 
                                SABATO  15 dicembre 2018 ore 14.30 

Posta dei Donini - San Martino in Campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’attuale resort “Alla Posta dei Donini” ci apre le porte per raccontarci la storia della famiglia 

che ha fatto realizzare questa meravigliosa dimora estiva e per deliziarci della visita delle sue 

prestigiose stanze. La residenza, realizzata nel 1600 dai conti Donini come dimora estiva ed 

immersa in più di due ettari di giardino botanico, è composta da due strutture, Villa Costanza 

e Villa Laura, collegate tra loro da un camminamento a vetrate affacciate sul parco. Gli 

ambienti sono impreziositi da affreschi originali e da opere dei famosi esponenti della scuola 

perugina del ‘700 come Giuli e Appiani. Gli arredi sono anch’essi originali del Settecento, ed 

ogni stanza, decorata con temi e decorazioni diverse, dall’ affresco, allo stucco, agli arazzi è 

illuminata da lampadari di Murano; eleganza e fascino accolgono il visitatore che scoprirà così 

le tante storie di questa bellissima residenza e le preziose opere d’arte qui custodite 

     PROGRAMMA: appuntamento alle ore 14.30 con la nostra guida di sempre all’ingresso del 

 “ Posta Donini” per inizio visita della durata di circa  un’ ora e trenta. 
 
I gruppo non potrà superare le 25  unità per cui, se necessario, formeremo un secondo gruppo 
con inizio visita alle ore 16.15. 
 
Al termine di ogni turno verrà offerto da Arc Regione Umbria un “DOLCE BREAK” presso la 

sala “Bar dei Lecci” per scambiarci gli auguri di BUON NATALE 

QUOTA per soci e Associati Amici Arc € 10.00 

La quota comprende ingresso (€ 8.00) e visita guidata 

PRENOTAZIONI fino ad esaurimento posti disponibili presso Segreteria Arc Regione 

Umbria edificio regionale Broletto piano terra stanza 24  lunedi e mercoledi dalle 1030 alle 

13.30 e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdi dalle 11.30 alle 13.30 tel. 0755045511 o 3331704838 o 

scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com indicando Recapito telefonico 


