“Un popolo che ignora il proprio
passato non saprà mai nulla del
proprio presente”.
Indro Montanelli

ORARIO MUSEO
TUTTI I GIORNI / 10.00-19.30
ORARIO BAR
TUTTI I GIORNI / 07.00-21.00

PER
SEMPRE
PERUGIA
Il Perugia dei tanti campioni del mondo, il Perugia dei
Miracoli, il Perugia nel mondo dell’arte, il Perugia dei
suoi grandi capitani, il racconto del club in cinque sezioni
storiche, dalla nascita fino ai tempi moderni, passando dagli
eroi del passato ai protagonisti del presente. Un viaggio
multimediale, emozionante, pensato per soddisfare le
esigenze di tutti i visitatori, dai bambini agli adulti.

STORIA
PERSONE
PASSIONE
Stadio Renato Curi
Viale Pietro Conti, snc - Perugia
075 500 11 91
info@acperugiacalcio.it
www.acperugiacalcio.com

STO
RE

Uno spazio rivolto a tutti coloro che vogliano ripercorrere
più di 110 anni di storia, passioni, gioie, dolori, momenti di
aggregazione e partecipazione costante con il Club allo scopo
di unire sotto il segno dei colori biancorossi calciatori, tifosi,
studiosi e amanti dello sport.

L’A.C. Perugia Store è
accessibile direttamente
dal museo, al suo interno
i migliori prodotti di
merchandising, le maglie
ufficiali e l’abbigliamento
tecnico della squadra oltre
a tanti altri accessori. Lo
store osserverà i medesimi
orari del museo.

Circondati dalla suggestione dei monumenti simbolo della città,
passando per la sala dedicata alla mitica Curva Nord, grazie al
mix tra rari cimeli storici e il racconto tramite monitor, foto e
didascalie, i tifosi vivranno le emozioni di tutta la storia dell’A.C.
Perugia, dai momenti più esaltanti a quelli più sofferti perchè
“nella buona e nella cattiva sorte la bandiera del Grifo non si
ammaina mai”. Una sala proiezioni consentirà di osservare video
esclusivi, gare, gol e immagini esclusive.

IL
BAR
Lo Stadium Cafè consente
al visitatore di godere
anche di un’area ristoro di
100 mq, un’occasione per
un caffè, un aperitivo o un
pasto immersi nel mondo
biancorosso

