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Martedì 1 luglio 2014 / Teatro Clitunno e Villa Fabri / TREVI (PG) 
 

LA REGIONE UMBRIA E LA FONDAZIONE VILLA FABRI ORGANIZZANO IL WORKSHOP 
“L’OSSERVATORIO NAZIONALE INCONTRA GLI OSSERVATORI REGIONALI”. 
Il workshop promosso dalla Regione Umbria e Fondazione Villa Fabri, è l’occasione 
per aprire un confronto fra l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori regionali 
rispetto al contributo che possono fornire per l’attuazione della Strategia Nazionale 
per la Biodiversità. 

Traendo spunto dalle conclusioni emerse nel corso della Conferenza Nazionale sul 
Monitoraggio del 27 e 28 febbraio a Roma, si intende mettere a confronto le 
esperienze per il monitoraggio della biodiversità e la raccolta di dati sulle specie e 
gli habitat del nostro patrimonio naturale e stimolare un dibattito sulle opportunità 
offerte dalla nuova programmazione dei fondi comunitari 2014-2020. 

Il monitoraggio e la rendicontazione sullo stato di conservazione di habitat e specie, 
con particolare riferimento a quelle indicate nelle Direttive Habitat e Uccelli, 
necessitano di collaborazione fra le amministrazioni regionali e il mondo scientifico 
e di un’adeguata programmazione delle risorse comunitarie da allocare sia a livello 
regionale che di coordinamento nazionale. 

Nello svolgimento dell’attività del workshop si è voluto quindi assicurare ampio 
spazio alle Regioni per condividere, oltre alle esperienze maturate in questi anni, le 
iniziative che si stanno attivando per cogliere le opportunità offerte dai fondi 
comunitari, con particolare riferimento ai fondi FESR e FEASR. 

LA S.V. È INVITATA A PARTECIPARE 

 

Il Presidente della Fondazione 
Bernardino Sperandio 
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Per una migliore organizzazione del WORKSHOP si chiede cortesemente di 
confermare la partecipazione al seguente indirizzo email, entro VENERDÌ 27 
GIUGNO 2014: 

info@fondazionevillafabri.org 
 

N.B.: nella email di conferma dovrà essere indicata la necessità del servizio 
navetta 

 

NOTIZIE UTILI 

 

Per chi fosse interessato a soggiornare a Trevi, in occasione del workshop il 
Comune di Trevi mette a disposizione dell’evento la propria convenzione con l’hotel 
Antica Dimora alla Rocca (****), piazza della Rocca – 06039 Trevi (Perugia) 

Per attivare la convenzione, citando la partecipazione all’iniziativa, si può contattare 
direttamente l’hotel ai seguenti recapiti:  

• Tel. +39 0742 38541  
• Fax +39 0742 78925 
• email info@hotelallarocca.it 
• Siti internet www.hotelanticadimora.com, www.hotelallarocca.it 

 
Tariffe in convenzione: 

• camera singola con prima colazione € 45.00 
• camera doppia con prima colazione € 60.00 
• trattamento di mezza pensione/pensione completa 18.00 €/pasto 

 

Per informazioni turistiche: 

• dove dormire, dove mangiare - 
http://www.treviturismo.it/informazioni_turistiche 

• i luoghi da visitare - http://www.treviturismo.it/arte_e_cultura 
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COME RAGGIUNGERE TREVI E VILLA FABRI 

 

Villa Fabri si trova a Trevi, affascinante borgo medievale immerso nelle verdi colline 
olivate; è raggiungibile percorrendo la S.S. Flaminia, tra Foligno e Spoleto 

 

In auto 

• Da Nord - Firenze: direzione Roma (A1), uscita Val di Chiana-Bettolle 
proseguire verso Perugia-Foligno, uscita Trevi, seguire per Trevi centro  

• Da Nord - Milano e Bologna: direzione Bologna-Cesena (A1), uscita Cesena 
E45 verso Perugia-Foligno, uscita Trevi, seguire per Trevi centro 

 

• Da Sud - Roma: direzione Firenze (A1), uscita Orte verso Terni-Spoleto, 
uscita Trevi, seguire per Trevi centro  

• Da Sud - Bari: direzione Ancona (A14), uscita San Benedetto del Tronto 
verso Ascoli Piceno-Norcia-Eggi-Trevi 

 

In treno 

La stazione di Trevi (Borgo Trevi) è a circa 3,0 km da Villa Fabri. 

Linea Roma Termini-Trevi-Foligno-Ancona (e viceversa) o linea Firenze-Terontola-
Foligno-Trevi (e viceversa). 

 

Orario dei treni compatibili con il workshop: 

 

ARRIVO 

• da Roma: partenza ore 7.58, arrivo a Trevi ore 9.40  
N.B.: alle 9.45 presso la stazione di Borgo Trevi sarà disponibile un servizio 
navetta per la città 

• da Firenze: la stazione di arrivo suggerita è quella di Foligno (partenza da 
Firenze ore 6.50 arrivo a Foligno ore 9.51) 
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• da Ancona: la stazione di arrivo suggerita è quella di Foligno (partenza da 
Ancona ore 7.34 arrivo a Foligno ore 9.16, con cambio a Falconara 
Marittima) 

N.B.: per arrivare a Trevi (ca. 9,0 km) è possibile usufruire del servizio taxi 
pubblico  

Stazione F.S. Foligno (PG) tel. 0742344280 

  

PARTENZA 

• Per Roma: dalla stazione di Trevi alle ore 16.46, arrivo a Roma Termini ore 
18.33 

• Per Roma: dalla stazione di Trevi alle ore 18.44, arrivo a Roma Tiburtina ore 
20.20 e a Roma Termini ore 20.35  

 

• Per Ancona: dalla stazione di Trevi alle ore 17.44, arrivo ad Ancona ore 
19.51 

• Per Ancona: dalla stazione di Trevi alle ore 20.19, arrivo ad Ancona ore 
22.22 

 

• Per Firenze: dalla stazione di Trevi alle ore 18.35, arrivo a Firenze ore 21.48 
(con cambio) 

N.B.: disponibilità del servizio navetta per la stazione di Borgo Trevi solo su 
prenotazione al momento della registrazione al workshop 

 

In Aereo 

Aeroporto Perugia Sant'Egidio (ca. km 37,0), si può affittare un’auto o prendere un 
taxi per raggiungere Trevi. 

Destinazioni nazionali servite:  

• Trapani (Ryanair) 
• Cagliari (Ryanair) 
• Olbia (Denim Air by Tourgest) – dal 27 giugno 2014 
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DOVE SIAMO 

 


