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 PASSATO E PRESENTE: 

 ALLA SCOPERTA DEI MISTERI DI NARNI 
        Domenica 27 MAGGIO 2018 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una giornata dedicata alla bellissima città medieoevale di Narni, famosa per il suo condottiero 
Erasmo da Narni, detto il Gattamelata, ricordata dai viaggiatori per il Ponte romano di Augusto..e 
famosa oggi per i misteri che si celano nei suoi sotterranei.  Sotto la chiesa di San Domenico infatti 
è stata ritrovata un’antica cripta e alcuni ambienti di grande suggestione, celle e cunicoli appartenuti 
un tempo all’Inquisizione… La visita quindi sarà dedicata ai sotterranei ma anche alle 
bellissime chiese della città, San giovenale, Santa Maria infra portas, San Francesco, immerse in 
un’atmosfera ancora medieovale. Si concluderà con il Museo di Palazzo Eroli, che custodisce oltre 
ad opere pittoriche di alto livello come l’Assunta di Ghirlandaio e l’Annunciazione di Benozzo 
Gozzoli…una mummia egizia…dalla storia davvero particolare e affascinante!  
PROGRAMMA: partenza da Perugia loc. Borgonovo alle ore 8.15. Arrivo a Narni alle ore 10.00 
circa. Inizio visita guidata. Pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata di palazzo Eroli. Rientro a 
Perugia previsto entro le ore19.00. 

QUOTA (50 partecianti) soci e Associati Amici Arc € 20.00 
                                         Per i non associati possibilità di tesseramento 
La quota comprende viaggio in autobus G/T in andata e ritorno, ingresso ai sotterranei e 
palazzo Eroli , visita guidata con la nostra guida di sempre e Assicurazione 
PRENOTAZIONI ,con pagamento della quota fino ad esaurimento 50 posti disponibili presso 
Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 075 5045511 o 3331704838 
( NO WHATSAPP) 
Lunedi e mercoledi dalle 10.30/13.30 e dalle 15.00/16.30 e venerdi dalle 11.30/13.30 o scrivere 
ad arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito telefonico 
Per pagamaneti con bonifico IBAN IT 27Y0200803051000103516837 specificando nome 
iniziativa e nomi partecipanti e inviarne copia ad Arc 

Salia partecipanti: Ponte S.Giovanni – Marsciano – Todi e Terni 
                                                                                                               


