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“In piedi costruttori di pace!” 
 

23-24 febbraio 2023 
Marcia di notte da Perugia ad Assisi 

contro tutte le guerre 
 
 

INFORMAZIONI PER 
I/LE PARTECIPANTI 

 
Consigliamo ai/alle partecipanti di portare un Termos con una bevanda calda, una 
borraccia con l’acqua, un gilet catarifrangente e una pila. 
 
Giovedì 23 febbraio 2023 
ore 21.00  
I partecipanti sono invitati a partecipare all’incontro di riflessione e proposta contro 
tutte le guerre che si terrà a Perugia alle ore 21.00 nella Sala dei Notari del Palazzo 
dei Priori (piazza IV Novembre). 
 
ore 23.00  
A conclusione dell’incontro, i partecipanti alla Marcia di notte, si recheranno verso il 
luogo di partenza della PerugiAssisi (Perugia, Giardini del Frontone). 
 
ENTRO LE ORE 21.00 E’ POSSIBILE PARCHEGGIARE NEI PRESSI DELLA 
STAZIONE FFSS DI PERUGIA FONTIVEGGE E USARE IL MINIMETRO’ PER 
RAGGIUNGERE LA SALA DEI NOTARI. 
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Chi arriva a Perugia in TRENO (Stazione di Perugia Fontivegge) entro le ore 21.00 
può prendere il Minimetrò, scendere alla Fermata Pincetto e raggiungere la Sala dei 
Notari a piedi in pochi minuti. 
 
Dopo le 21.00 il Minimetrò sarà chiuso e si dovrà raggiungere la Sala dei Notari con 
l’Autobus (scendendo in Piazza Italia) o in Taxi.  
 
Chi arriva a Perugia in AUTO entro le ore 21.00 (prima della chiusura del Minimetrò) 
si può recare presso:  
 
• il Parcheggio di Porta Nova adiacente alla stazione del Minimetrò di Pian di 

Massiano (Raccordo autostradale Perugia-A1 – uscita Perugia Madonna Alta - 
direzione Stadio) – gratuito 
 

• il Parcheggio di Piazzale della Cupa (via A. Checchi) adiacente alla stazione del 
Minimetrò Cupa – gratuito 
 

• Il Parcheggio Autosilos Fontivegge (via Fontivegge) – a pagamento – aperto dalle 
7.00 alle 20.00 
 

I partecipanti devono prendere il Minimetrò, scendere alla Stazione del Pincetto e 
raggiungere la Sala dei Notari a piedi.  
 
Dopo le ore 21.00 e per chi preferisce parcheggiare nei pressi della Sala dei Notari (il 
centro storico è chiuso al traffico) e della partenza della Marcia consigliamo: 

 
• I parcheggi dislocati lungo Viale Roma, Borgo XX Giugno e Via Tancredi Ripa di 

Meana – gratuiti dopo le ore 20.00 
 

• Il Parcheggio di Piazza Partigiani - a pagamento – aperto H24 
 

• Il Parcheggio di Piazzale Europa - a pagamento – aperto H24 
 
DOPO LE 23.00  
 
Chi arriva in treno dopo le ore 23.00 deve raggiungere i Giardini del Frontone in Taxi. 
 
A chi arriva in auto dopo le 23.00 consigliamo di parcheggiare lungo Viale Roma, 
Borgo XX Giugno o Via Tancredi Ripa di Meana – gratuiti dopo le ore 20.00. 
 
I Giardini del Frontone sono raggiungibili a piedi in circa 10 minuti anche dai 
Parcheggi a pagamento del centro storico di Perugia: Parcheggio di Piazza Partigiani 
e Piazzale Europa. 
 
 

AL TERMINE DELLA MARCIA 
 

Venerdì 24 febbraio 2023 
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ore 6.00  
La Marcia PerugiAssisi ci concluderà davanti alla Basilica di San Francesco d’Assisi. I 
partecipanti scenderanno alla tomba di san Francesco per un momento di 
raccoglimento, preghiera (per i credenti) e riflessione. 
 
Conclusa la Marcia, i partecipanti potranno fare una piccola colazione in un locale del 
Sacro Convento di San Francesco. Per evidenti ragioni organizzative, la prenotazione 
è obbligatoria (contributo minimo di 5 €) e da effettuare ENTRO mercoledì 22 febbraio 
alle ore 12:00 mediante messaggio WhatsApp al n. 3371078906 indicando per quante 
persone - POSTI LIMITATI.  
 
Per tornare a Perugia, i partecipanti possono utilizzare i treni ordinari che partono 
dalla Stazione FFSS di Assisi (che si trova a Santa Maria degli Angeli) nei seguenti 
orari: 06:49, 07:42, 08:31, 08:53. 
 
Dalla Stazione di Perugia Fontivegge, per raggiungere i parcheggi segnalati, si può 
prendere il Minimetrò (aperto dalle ore 7:00 – presso il binario 1) o gli Autobus urbani 
di BusItalia. 
 
 

 
Comitato Promotore Marcia Perugia-Assisi  

via della viola 1 06122 Perugia – Tel/WhatsApp: 3371078906 
email: adesioni@perlapace.it - www.perlapace.it 


