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Cari amici, 

la manifestazione si svolgerà a Perugia dal 10 al 12 maggio 2019,  per l’occasione è 

stata prevista una formula che consentirà, a coloro che non fossero interessati al 

torneo di burraco o al trekking (accompagnatori), di trascorrere un fine settimana 

ricco di escursioni e visite turistiche presso le località più caratteristiche del nostro 

comprensorio; inoltre, gli orari e la organizzazione delle iniziative, sono tali da 

permettere la partecipazione sia al torneo di burraco che alle escursioni di trekking. 

 

Programma  

1°  Torneo Nazionale di Burraco - 2°  Raduno Nazionale di Trekking 

Venerdì 10 maggio:  
Pomeriggio: 

 dalle ore 17: arrivo ed accoglienza dei partecipanti presso Park Hotel Perugia 
Ponte San Giovanni (E75 uscita Ponte San Giovanni) 

 Assegnazione delle camere 

 Registrazione e presentazione delle attività 

Sera:  

 ore 19,30 - Cena presso il ristorante dell’albergo 
 ore 20,30 –  “Perugia di notte” (per coloro che non partecipano al torneo di burraco, 

giro turistico della città con guida – trasferimento a Perugia e ritorno in albergo in 
autobus)  

 ore 20,45 - Torneo di Burraco (registrazione ed adempimenti connessi) 

Sabato 11 maggio:  
Mattina/pomeriggio: 

 alle ore 9,00 : Trekking del Trasimeno – camminata aperta a tutti con difficoltà 

T(turistica) di circa 8 km; coloro che non aderiscono alla camminata potranno 

beneficiare delle rilassanti ed  affascinanti rive del lago Trasimeno [trasferimento 

al lago e rientro in albergo con autobus]. 

 ore 13,00 - Pranzo presso il ristorante dell’albergo 

 ore 15,00 – visita di Spoleto (per coloro che non partecipano al torneo di burraco, giro 

turistico della città con guida – trasferimento da Perugia e ritorno in albergo in autobus) 
 ore 15,00 – Torneo Burraco 

Sera:  

 ore 19,30 - Cena presso il ristorante dell’albergo 

 ore 20,30 – Visita di Gubbio (per coloro che non partecipano al torneo di burraco, 
giro turistico della città con guida – trasferimento da Perugia e ritorno in albergo 
in autobus)  

 ore 21,15 - Torneo di Burraco 
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Domenica 12 maggio:  
Mattina: 

 ore 9,00 : Camminata alle pendici del Subasio sulle terre di San Francesco – 
camminata di circa 9 km,  aperta a tutti con difficoltà T(turistica).  Bosco di San 
Francesco, vie e vicoli della città;  partenza e ritorno al ristorante “Carfagna”.   

 ore 13,00 – Pranzo di gala per saluti e premiazioni presso il ristorante “Carfagna” 
http://www.sergiocarfagna.it/ristorante 

 

 

Referenti attività:  

 Coordinamento organizzativo: 
  Andrea Alunni     3473652714  - mail:andreaalunni.pers@gmail.com 
 

 Torneo Burraco -  Alfredo Burchietti  3339900460 – mail: alfburc@gmail.com 

 Trekking – Alberto Antognelli   3473458620 – mail: alberto.antognelli@unipg.it 

 Eventi culturali – Marcello Coli   3475077332 – mail: marcello.coli@libero.it 

 Prenotazioni e pagamenti – Loredana Caviglioni 3478527736  - mail: lory_56@libero.it 

 

http://www.sergiocarfagna.it/ristorante
mailto:andreaalunni.pers@gmail.com
mailto:alfburc@gmail.com
mailto:alberto.antognelli@unipg.it
mailto:marcello.coli@libero.it
mailto:lory_56@libero.it
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Organizzazione della manifestazione, note e  chiarimenti: 
 

Torneo di burraco:  
 L’evento si svolge presso Park Hotel Perugia Ponte San Giovanni e non necessita di 

trasferimenti; 

 La iscrizione all’evento va fatta tramite l’allegato “Modulo  Iscrizioni Attività”; 

 1a sessione (venerdì sera: quattro turni di quattro smazzate con movimento Mitchell di 42 mn) 

 2a sessione(sabato pomeriggio: due turni di quattro smazzate con movimento Mitchell, due turni di 

quattro smazzate con sistema Danese puro a girone unico di 42mn) 

 3a sessione (sabato sera: tre turni di quattro smazzate con sistema Danese puro a gironi di merito di 

42mn) 

 I referenti dei circoli partecipanti dovranno inviare al responsabile organizzativo del torneo, Alfredo 

Burchietti alfburc@gmail.com, l’elenco delle coppie dei partecipanti al torneo e segnalare l’eventuale 

presenza di giocatori singoli (senza compagno) 

 I premi della gara consisteranno in prodotti enogastronomici tipici.  
 

Trekking: 
 L’iscrizione agli eventi va fatta tramite il Circolo Universitario di appartenenza, utilizzando 

l’allegato “Modulo  Iscrizioni Attività”;  

 Le camminate del Trasimeno e di Assisi vengono effettuate con guida riconosciuta ed abilitata.  

 I percorsi sono di facile approccio per tutti, difficoltà particolare per la camminata del 

Trasimeno da affrontare con abbigliamento e scarpe da trekking. 

 Visite culturali di Perugia, Gubbio e Spoleto con guida iscritta al registro regionale guide. 
 

Soggiorno 
 La prenotazione alberghiera va fatta seguendo le indicazioni riportate nella proposta allegata. 
 

Pranzi e cene 
 Tutti i pranzi e le cene riportate nel programma sono comprese nel pacchetto di iscrizione e 

non vanno prenotate 

 I pranzi e le cene del venerdì e sabato, si svolgono presso Park Hotel Perugia Ponte San 

Giovanni, sede proposta per il soggiorno, sede del torneo di burraco e punto di riferimento per 

tutti gli spostamenti. 

 Il “Pranzo di Gala” per saluti e premiazioni di domenica 11 maggio si svolgerà presso il 

ristorante “Carfagna” e sarà punto di partenza e rientro anche della camminata “Tra le Terre di 

San Francesco”. 

 Il trasferimento al ristorante Carfagna avverrà con mezzi propri e bagagli al seguito, dopo aver 

svolto le operazioni di riconsegna delle camere. 

 Il ristorante “Carfagna” metterà a disposizione servizi e docce per eventuali necessità dopo la 

camminata. 
 

 Come consuetudine del Circolo Universitario San Martino, parte del ricavato verrà devoluto in 
beneficenza  

 Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi non prevedibili. 
 

SI RICORDA CHE TUTTI I PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE, E PERSONE AL SEGUITO 

DEVONO ESSERE IN POSSESSO DELLA TESSERA ANCIU 2019, VALIDA PER LA COPERTURA 

ASSICURATIVA.  

mailto:alfburc@gmail.com
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PROPOSTA ALBERGHIERA: 

 

PARK HOTEL **** Perugia – Ponte San Giovanni [] 

Via Volta 1 – Ponte San Giovanni 06135 – Perugia 

+39 075 5990444    Fax +39 075 5990455 

Email info@perugiaparkhotel.com  Web: www.perugiaparkhotel.com 

 

Trattamento previsto per due notti (10 e 11 maggio) con prima colazione, comprensive di 

connessione wi-fi gratuita, utilizzo garage; ingresso alla palestra, bagno turco, idromassaggio e 

piscina gratuiti.  

N.B. Il prezzo sottostante è riferito al costo giornaliero della singola 

camera (non a persona) 

Camera 

singola B&B 

Camera 

doppia B&B 

Camera 

Tripla B&B 

Camera 

Quadrupla B&B 

€ 49,00 € 59,00 € 78,00  € 94,00  

 
LA TASSA DI SOGGIORNO PARI A €2/GIORNO A PERSONA (esenzione per minori di 14 ani), si 

paga direttamente in hotel 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  

La prenotazione dovrà essere fatta dai singoli partecipanti oppure organizzata dai circoli 

universitari di afferenza che organizzano la partecipazione all’evento. All’atto della 

prenotazione va comunicata, insieme al nominativo e relativi dati personali, la lista delle 

camere con dettaglio delle tipologie di soggiorno richiesto; contestualmente alla prenotazione 

va effettuato il versamento della prima tranche di caparra che dovrà essere versata ad una delle 

seguenti coordinate bancarie: 

 

Unicredit Banca di Roma  

Codice IBAN: IT 83 H 02008 03050 000029400350  BIC-SWIFT: UNCRITM1J28 

Banca Popolare di Spoleto 

Codice IBAN: IT 54 O 0570 40300 1000000007693 BIC-SWIFT: BPSPIT3S 

Causale: Nome Cognome del Referente – Circolo Universitario di ………… – 1° Torneo Nazionale 

di BURRACO – 2° Raduno Nazionale di Trekking - ANCIU (Perugia) 

 

Park Hotel:  

Le prenotazioni dovranno pervenire all’Hotel entro e non oltre il 31 marzo 2019, 

contestualmente con la prenotazione alberghiera va inviata al Comitato Organizzatore della 

manifestazione la scheda di adesione alle iniziative programmate e le relative quote indicate 

nel programma. 

Il saldo dovrà essere versato a PARK HOTEL tramite bonifico bancario ENTRO IL 30aprile 

2019 Mentre verranno saldati in hotel gli extra: bevande, tassa di soggiorno, etc. 

 

 

mailto:info@perugiaparkhotel.com
http://www.perugiaparkhotel.com/
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Modulo  Iscrizioni Attività 
 

Circolo Universitario di :………………………….. 

Nome Cognome del REFERENTE:……………………………….. 

Recapito telefonico:………………………. 

mail:…………………….        

Codice Fiscale del Circolo Universitario, per la emissione della ricevuta di pagamento: 

C.F. -  

ELENCO DEI SOCI PARTECIPANTI E SCELTA DELLE 

ATTIVITA’ 

Barrare   X      per iscrizione attività 

scelte 

n° Nome Cognome Burraco Trekking 
Visite 

culturali 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 

    

      

      

 

Università degli Studi di Perugia 

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE UNIVERSITARIO 

“San Martino” 

1°  Torneo Nazionale di Burraco 2°  Raduno Nazionale di Trekking 

PERUGIA        10 – 11 -  12  maggio 2019 
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 Acconto (50% ) entro il 31 marzo 2019 

 Saldo entro il 30 aprile 2019 

 

Banca: Unicredit spa     intestato a: Circolo Universitario San Martino 

IBAN: IT71M0200803043000029401761  

Causale:  1° Torneo Nazionale di BURRACO - 2° Raduno Nazionale di Trekking-ANCIU 

(Perugia); Circolo Universitario di..  

 

Il presente modulo firmato dovrà essere inviato, insieme agli estremi del bonifico, a:  

andreaalunni.pers@gmail.com   

 

Per facilitare l’accoglienza alberghiera, contestualmente al modulo di adesione si prega di 

comunicare le modalità di trasferimento (autobus, auto private) e gli orari di arrivo/partenza 

previsti. 

 

 

Nome Cognome del REFERENTE Firma 
 

-  -  

 

 

Data: 

 

RIEPILOGO DEI COSTI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ PRENOTATE 

Attività Costo persona 
Adesione 

 n° persone 
Totale costo 

Torneo di BURRACO €  45,00  

 

 

 

Pacchetto TREKKING 

Trekking del Trasimeno  

Trekking “Le Terre di San Francesco” 

€  25,00  

 

Visite culturali 

Perugia di Notte  

Visita di Spoleto 

Visita di Gubbio 

€ 20,00  

 

Pranzo (sabato 11) 

Cene (venerdì 10 e sabato 11) 

Pranzo di Gala   (domenica 12 maggio) 

€ 85,00   

TOTALE Costo Attività € 

mailto:andreaalunni.pers@gmail.com

