Venerdì 20 ottobre 2017
Ore 14,30
Arrivo a Foligno negli alberghi del centro storico con noi convenzionati
(vedi allegato)
In ogni albergo troverete ad attendervi alcuni soci, che avranno il piacere di farvi da guida
durante la vostra permanenza
Ore 15,30

Palazzo Orfini
Registrazione convegnisti

Ore 17,00

LA PAROLA … AI CLUB.
Invitiamo i Presidenti dei Club a prenotarsi per eventuali interventi e, coloro che hanno già
partecipato con una candidatura, a dare testimonianza della loro esperienza
Presentazione del dossier di Atlas Landscapefor dedicato ai partecipanti ai bandi de “La
Fabbrica nel Paesaggio” dal 2009 al 2017 e alla localizzazione dei Club e Centri per
l’UNESCO

Ore 20,00

Cena di benvenuto a Palazzo Orfini a cura dello chef Tonino Formica (35,00)

Sabato 21 Ottobre 2017
Sarà possibile scegliere tra diversi itinerari turistici della nostra città:
Abbazia di Sassovivo, monumento testimone di una cultura di pace
Complesso Monastero di S. Anna, detto delle contesse
Zona museale di Palazzo Trinci
Ore 11,45

Invito a palazzo: la professoressa Ambra Cenci ci guiderà alla visita del Palazzo Pandolfi
Elmi, uno dei 120 palazzi nobiliari di Foligno

Ore 13,00

Nella loggia del palazzo, per gentile concessione della nostra socia contessa Paola Pandolfi
Elmi, lo chef Tonino Formica allestirà per noi un prelibato buffet con prodotti tipici (€ 20,00)

Ore 16,00

Sala conferenze di PALAZZO TRINCI
CERIMONIA DI PREMIAZIONE della ottava edizione del Premio
“LA FABBRICA NEL PAESAGGIO”
Presentazione delle Candidature, consegna degli Attestati e Premiazione

Ore 20,00

Palazzo Orfini
A CENA CON … ROSSINI in collaborazione con il Rotary Club di Foligno.
Racconto musicale della personalità del grande musicista e buongustaio pesarese, di cui
gusteremo le prelibate ricette, preparate dallo chef Tonino Formica (€ 45,00)

Domenica 22 Ottobre 2017
Partenza per la visita a Norcia, dove potremo vedere le due opere restaurate con il
contributo FICLU (v. Programma allegato).
Gabriella Righi Presidente: 348.3888750 – 0742.353406 clubunescofoligno.presidente@gmail.com

