
 

 

Carissimi 
eccoci al prossimo incontro, la nostra gita fuori porta, che quest' anno dedicheremo
magnifica città medioevale che è Gubbio. 

Il  26 settembre (che  è l’ ultimo giorno del festival del Medioevo a Gubbio ) saremo in Umbria dopo 
un viaggio di  un’
accompagnerà in una visita dei punti più belli della città. La visita al palazzo dei Consoli sarà 
assolutamente libera. Pranzeremo alla “ Taverna del lupo ”
amici del Lions club Gubbio (che, contattati da me,  hanno mostrato una accoglienza squisita). 

Al termine (ci sposteremo in pullman , per pochi minuti) una socia del L C Gubbio che è anche una 
"attrice" del festiva
mestiere antico. Poi sempre in pullman una visita ad una casa vinicola molto

Sulla strada del ritorno una breve pausa spirituale
(nelle vicinanze sarà possibile comprare una buona
pragmatico)
 
Ai soci si richiede un contributo di 15 euro
Per parenti ed amici che vorranno unirsi a noi, il contributo sarà di 50 euro, co
 
Siete pregati di comunicare al più presto la
organizzare al meglio
piacevoli !
 

Chi non ha la Green pass può fare il tampone 

Un abbraccio,

Ileana  

 
eccoci al prossimo incontro, la nostra gita fuori porta, che quest' anno dedicheremo
magnifica città medioevale che è Gubbio. 

Il  26 settembre (che  è l’ ultimo giorno del festival del Medioevo a Gubbio ) saremo in Umbria dopo 
un viaggio di  un’ ora e mezza circa (120 Km). All’ arrivo avremo una guida  a disposizione che ci 
accompagnerà in una visita dei punti più belli della città. La visita al palazzo dei Consoli sarà 
assolutamente libera. Pranzeremo alla “ Taverna del lupo ”
amici del Lions club Gubbio (che, contattati da me,  hanno mostrato una accoglienza squisita). 

Al termine (ci sposteremo in pullman , per pochi minuti) una socia del L C Gubbio che è anche una 
"attrice" del festival, ci farà visitare la sua
mestiere antico. Poi sempre in pullman una visita ad una casa vinicola molto

Sulla strada del ritorno una breve pausa spirituale
(nelle vicinanze sarà possibile comprare una buona
pragmatico) 

Ai soci si richiede un contributo di 15 euro
Per parenti ed amici che vorranno unirsi a noi, il contributo sarà di 50 euro, co

Siete pregati di comunicare al più presto la
organizzare al meglio
piacevoli ! 

Chi non ha la Green pass può fare il tampone 

Un abbraccio, 

“GUBBIO la più bella città medioevale”

Domenica 26

eccoci al prossimo incontro, la nostra gita fuori porta, che quest' anno dedicheremo
magnifica città medioevale che è Gubbio. 

Il  26 settembre (che  è l’ ultimo giorno del festival del Medioevo a Gubbio ) saremo in Umbria dopo 
ora e mezza circa (120 Km). All’ arrivo avremo una guida  a disposizione che ci 

accompagnerà in una visita dei punti più belli della città. La visita al palazzo dei Consoli sarà 
assolutamente libera. Pranzeremo alla “ Taverna del lupo ”
amici del Lions club Gubbio (che, contattati da me,  hanno mostrato una accoglienza squisita). 

Al termine (ci sposteremo in pullman , per pochi minuti) una socia del L C Gubbio che è anche una 
l, ci farà visitare la sua

mestiere antico. Poi sempre in pullman una visita ad una casa vinicola molto

Sulla strada del ritorno una breve pausa spirituale
(nelle vicinanze sarà possibile comprare una buona

Ai soci si richiede un contributo di 15 euro
Per parenti ed amici che vorranno unirsi a noi, il contributo sarà di 50 euro, co

Siete pregati di comunicare al più presto la
organizzare al meglio. Confido in una buona adesione, la giornata sarà ricca di momenti 

Chi non ha la Green pass può fare il tampone 

LIONS 
“GUBBIO la più bella città medioevale”

Domenica 26

eccoci al prossimo incontro, la nostra gita fuori porta, che quest' anno dedicheremo
magnifica città medioevale che è Gubbio.  

Il  26 settembre (che  è l’ ultimo giorno del festival del Medioevo a Gubbio ) saremo in Umbria dopo 
ora e mezza circa (120 Km). All’ arrivo avremo una guida  a disposizione che ci 

accompagnerà in una visita dei punti più belli della città. La visita al palazzo dei Consoli sarà 
assolutamente libera. Pranzeremo alla “ Taverna del lupo ”
amici del Lions club Gubbio (che, contattati da me,  hanno mostrato una accoglienza squisita). 

Al termine (ci sposteremo in pullman , per pochi minuti) una socia del L C Gubbio che è anche una 
l, ci farà visitare la sua  fabbrica di ceramiche raccontandoci i segreti di questo 

mestiere antico. Poi sempre in pullman una visita ad una casa vinicola molto

Sulla strada del ritorno una breve pausa spirituale
(nelle vicinanze sarà possibile comprare una buona

Ai soci si richiede un contributo di 15 euro 
Per parenti ed amici che vorranno unirsi a noi, il contributo sarà di 50 euro, co

Siete pregati di comunicare al più presto la
Confido in una buona adesione, la giornata sarà ricca di momenti 

Chi non ha la Green pass può fare il tampone 

 

 

IONS CLUB RICCIONE
“GUBBIO la più bella città medioevale”

 
Domenica 26 settembre

 

eccoci al prossimo incontro, la nostra gita fuori porta, che quest' anno dedicheremo

Il  26 settembre (che  è l’ ultimo giorno del festival del Medioevo a Gubbio ) saremo in Umbria dopo 
ora e mezza circa (120 Km). All’ arrivo avremo una guida  a disposizione che ci 

accompagnerà in una visita dei punti più belli della città. La visita al palazzo dei Consoli sarà 
assolutamente libera. Pranzeremo alla “ Taverna del lupo ”
amici del Lions club Gubbio (che, contattati da me,  hanno mostrato una accoglienza squisita). 

Al termine (ci sposteremo in pullman , per pochi minuti) una socia del L C Gubbio che è anche una 
fabbrica di ceramiche raccontandoci i segreti di questo 

mestiere antico. Poi sempre in pullman una visita ad una casa vinicola molto

Sulla strada del ritorno una breve pausa spirituale  per visitare una antica abb
(nelle vicinanze sarà possibile comprare una buona  crescia marchigiana, per andare subito sul 

 
Per parenti ed amici che vorranno unirsi a noi, il contributo sarà di 50 euro, co

Siete pregati di comunicare al più presto la  presenza vostra
Confido in una buona adesione, la giornata sarà ricca di momenti 

Chi non ha la Green pass può fare il tampone , valido entro 48 ore dalla partenza.

 
 
 
 

 

ICCIONE 
“GUBBIO la più bella città medioevale”

settembre

eccoci al prossimo incontro, la nostra gita fuori porta, che quest' anno dedicheremo

Il  26 settembre (che  è l’ ultimo giorno del festival del Medioevo a Gubbio ) saremo in Umbria dopo 
ora e mezza circa (120 Km). All’ arrivo avremo una guida  a disposizione che ci 

accompagnerà in una visita dei punti più belli della città. La visita al palazzo dei Consoli sarà 
assolutamente libera. Pranzeremo alla “ Taverna del lupo ”   gustando le specialità eugubine con gli 
amici del Lions club Gubbio (che, contattati da me,  hanno mostrato una accoglienza squisita). 

Al termine (ci sposteremo in pullman , per pochi minuti) una socia del L C Gubbio che è anche una 
fabbrica di ceramiche raccontandoci i segreti di questo 

mestiere antico. Poi sempre in pullman una visita ad una casa vinicola molto

per visitare una antica abb
crescia marchigiana, per andare subito sul 

Per parenti ed amici che vorranno unirsi a noi, il contributo sarà di 50 euro, co

presenza vostra  
Confido in una buona adesione, la giornata sarà ricca di momenti 

, valido entro 48 ore dalla partenza.

“GUBBIO la più bella città medioevale” 

settembre 

 

eccoci al prossimo incontro, la nostra gita fuori porta, che quest' anno dedicheremo

Il  26 settembre (che  è l’ ultimo giorno del festival del Medioevo a Gubbio ) saremo in Umbria dopo 
ora e mezza circa (120 Km). All’ arrivo avremo una guida  a disposizione che ci 

accompagnerà in una visita dei punti più belli della città. La visita al palazzo dei Consoli sarà 
gustando le specialità eugubine con gli 

amici del Lions club Gubbio (che, contattati da me,  hanno mostrato una accoglienza squisita). 

Al termine (ci sposteremo in pullman , per pochi minuti) una socia del L C Gubbio che è anche una 
fabbrica di ceramiche raccontandoci i segreti di questo 

mestiere antico. Poi sempre in pullman una visita ad una casa vinicola molto 

per visitare una antica abb
crescia marchigiana, per andare subito sul 

Per parenti ed amici che vorranno unirsi a noi, il contributo sarà di 50 euro, co

 e di parenti /amici, per poter 
Confido in una buona adesione, la giornata sarà ricca di momenti 

, valido entro 48 ore dalla partenza.

eccoci al prossimo incontro, la nostra gita fuori porta, che quest' anno dedicheremo

Il  26 settembre (che  è l’ ultimo giorno del festival del Medioevo a Gubbio ) saremo in Umbria dopo 
ora e mezza circa (120 Km). All’ arrivo avremo una guida  a disposizione che ci 

accompagnerà in una visita dei punti più belli della città. La visita al palazzo dei Consoli sarà 
gustando le specialità eugubine con gli 

amici del Lions club Gubbio (che, contattati da me,  hanno mostrato una accoglienza squisita). 

Al termine (ci sposteremo in pullman , per pochi minuti) una socia del L C Gubbio che è anche una 
fabbrica di ceramiche raccontandoci i segreti di questo 

  particolare. 

per visitare una antica abbazia del sesto secolo
crescia marchigiana, per andare subito sul 

Per parenti ed amici che vorranno unirsi a noi, il contributo sarà di 50 euro, come in passato.

e di parenti /amici, per poter 
Confido in una buona adesione, la giornata sarà ricca di momenti 

, valido entro 48 ore dalla partenza. 

eccoci al prossimo incontro, la nostra gita fuori porta, che quest' anno dedicheremo  a quella 

Il  26 settembre (che  è l’ ultimo giorno del festival del Medioevo a Gubbio ) saremo in Umbria dopo 
ora e mezza circa (120 Km). All’ arrivo avremo una guida  a disposizione che ci 

accompagnerà in una visita dei punti più belli della città. La visita al palazzo dei Consoli sarà 
gustando le specialità eugubine con gli 

amici del Lions club Gubbio (che, contattati da me,  hanno mostrato una accoglienza squisita).  

Al termine (ci sposteremo in pullman , per pochi minuti) una socia del L C Gubbio che è anche una 
fabbrica di ceramiche raccontandoci i segreti di questo 

particolare.  

azia del sesto secolo 
crescia marchigiana, per andare subito sul 

me in passato. 

e di parenti /amici, per poter 
Confido in una buona adesione, la giornata sarà ricca di momenti 

 

a quella 

Il  26 settembre (che  è l’ ultimo giorno del festival del Medioevo a Gubbio ) saremo in Umbria dopo 
ora e mezza circa (120 Km). All’ arrivo avremo una guida  a disposizione che ci 

accompagnerà in una visita dei punti più belli della città. La visita al palazzo dei Consoli sarà 
gustando le specialità eugubine con gli 

Al termine (ci sposteremo in pullman , per pochi minuti) una socia del L C Gubbio che è anche una 

 



 

Magnifica Gubbio  

Una passeggiata nel Medioevo

Domenica 26 Settembre 

8.10 Partenza da Riccione ( Parcheggio del Comune 

10.00  Arrivo a Gubbio (p.za 40 

Passeggiata con guida turistica alla scoperta di architetture, palazzi, torri e storie di un passato 
affascinante

Visita del Palazzo dei Consoli ( a libera scelta 

13.00 Pranzo 

( con alcuni  amici del Lions Club Gubbio

15.00 circa Visita del laboratorio e show room 
(spostamento in pullman da Piazza 40 Martiri)

16.30 Visita della cantina Semonte

17.30 partenza per il ritorno

18.00 Breve sosta loc. Furlo visita della suggestiva Abbazia di S. Vincenzo sec. VI. 

Eventuale pausa ristoro nel parco attiguo   (chiosco vendita crescia marchigiana)

19.00 circa  a

 

Magnifica Gubbio   

Una passeggiata nel Medioevo

Domenica 26 Settembre 

8.10 Partenza da Riccione ( Parcheggio del Comune 

Arrivo a Gubbio (p.za 40 

Passeggiata con guida turistica alla scoperta di architetture, palazzi, torri e storie di un passato 
affascinante 

Visita del Palazzo dei Consoli ( a libera scelta 

13.00 Pranzo -  Meeting alla Taverna del Lupo  

ni  amici del Lions Club Gubbio

15.00 circa Visita del laboratorio e show room 
(spostamento in pullman da Piazza 40 Martiri)

16.30 Visita della cantina Semonte

17.30 partenza per il ritorno

18.00 Breve sosta loc. Furlo visita della suggestiva Abbazia di S. Vincenzo sec. VI. 

Eventuale pausa ristoro nel parco attiguo   (chiosco vendita crescia marchigiana)

19.00 circa  arrivo a Riccione

Una passeggiata nel Medioevo 

Domenica 26 Settembre (ultimo giorno del Festival del Medio Evo )

8.10 Partenza da Riccione ( Parcheggio del Comune 

Arrivo a Gubbio (p.za 40 Martiri)

Passeggiata con guida turistica alla scoperta di architetture, palazzi, torri e storie di un passato 

Visita del Palazzo dei Consoli ( a libera scelta 

Meeting alla Taverna del Lupo  

ni  amici del Lions Club Gubbio

15.00 circa Visita del laboratorio e show room 
(spostamento in pullman da Piazza 40 Martiri)

16.30 Visita della cantina Semonte

17.30 partenza per il ritorno 

18.00 Breve sosta loc. Furlo visita della suggestiva Abbazia di S. Vincenzo sec. VI. 

Eventuale pausa ristoro nel parco attiguo   (chiosco vendita crescia marchigiana)

rrivo a Riccione 

 

(ultimo giorno del Festival del Medio Evo )

8.10 Partenza da Riccione ( Parcheggio del Comune 

Martiri) 

Passeggiata con guida turistica alla scoperta di architetture, palazzi, torri e storie di un passato 

Visita del Palazzo dei Consoli ( a libera scelta 

Meeting alla Taverna del Lupo  

ni  amici del Lions Club Gubbio, assaggiando la  gastronomia eugubina )

15.00 circa Visita del laboratorio e show room 
(spostamento in pullman da Piazza 40 Martiri)

16.30 Visita della cantina Semonte Loc Semonte 

18.00 Breve sosta loc. Furlo visita della suggestiva Abbazia di S. Vincenzo sec. VI. 

Eventuale pausa ristoro nel parco attiguo   (chiosco vendita crescia marchigiana)

 
 

(ultimo giorno del Festival del Medio Evo )

8.10 Partenza da Riccione ( Parcheggio del Comune – viale V. Emanuele II) in Bus 

Passeggiata con guida turistica alla scoperta di architetture, palazzi, torri e storie di un passato 

Visita del Palazzo dei Consoli ( a libera scelta - costo eventuale 7 euro)

Meeting alla Taverna del Lupo  

, assaggiando la  gastronomia eugubina )

15.00 circa Visita del laboratorio e show room di maioliche Aldo Fumanti 
(spostamento in pullman da Piazza 40 Martiri) 

Semonte (spostamento di pochi kilometri in pullman)

 

18.00 Breve sosta loc. Furlo visita della suggestiva Abbazia di S. Vincenzo sec. VI. 

Eventuale pausa ristoro nel parco attiguo   (chiosco vendita crescia marchigiana)

 

 

(ultimo giorno del Festival del Medio Evo )

viale V. Emanuele II) in Bus 

 

Passeggiata con guida turistica alla scoperta di architetture, palazzi, torri e storie di un passato 

costo eventuale 7 euro)

, assaggiando la  gastronomia eugubina )

di maioliche Aldo Fumanti 

(spostamento di pochi kilometri in pullman)

18.00 Breve sosta loc. Furlo visita della suggestiva Abbazia di S. Vincenzo sec. VI. 

Eventuale pausa ristoro nel parco attiguo   (chiosco vendita crescia marchigiana)

(ultimo giorno del Festival del Medio Evo ) 

viale V. Emanuele II) in Bus 

Passeggiata con guida turistica alla scoperta di architetture, palazzi, torri e storie di un passato 

costo eventuale 7 euro) 

 

, assaggiando la  gastronomia eugubina )

di maioliche Aldo Fumanti 

(spostamento di pochi kilometri in pullman)

 

18.00 Breve sosta loc. Furlo visita della suggestiva Abbazia di S. Vincenzo sec. VI. 

Eventuale pausa ristoro nel parco attiguo   (chiosco vendita crescia marchigiana)

viale V. Emanuele II) in Bus  

Passeggiata con guida turistica alla scoperta di architetture, palazzi, torri e storie di un passato 

, assaggiando la  gastronomia eugubina ) 

di maioliche Aldo Fumanti in P.zza Bernini 

(spostamento di pochi kilometri in pullman)

18.00 Breve sosta loc. Furlo visita della suggestiva Abbazia di S. Vincenzo sec. VI.  

Eventuale pausa ristoro nel parco attiguo   (chiosco vendita crescia marchigiana) 

Passeggiata con guida turistica alla scoperta di architetture, palazzi, torri e storie di un passato 

P.zza Bernini 

(spostamento di pochi kilometri in pullman)  

Passeggiata con guida turistica alla scoperta di architetture, palazzi, torri e storie di un passato 

P.zza Bernini 


