
Il Lazio è una regione ricca, non solo di testimonianze storiche ma anche ambientali di grande

pregio, che permettono di visitare borghi, castelli, siti, città fantasma, luoghi misteriosi, luoghi sacri

e di culto, parchi naturali e laghi. Il percorso vi farà scoprire angoli poco conosciuti ma altrettanti

belli, come Acquapendente e Cittaducale, la città di Rieti con i suoi famosi sotterranei, il Convento

della Foresta di San Francesco ed il borgo della natività di Greccio, famosa per i suoi presepi.
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«tra sacro e profano»
RIETI ed il REATIN0
«tra sacro e profano»

30 DICEMBRE LAGERUSALEMME VERDE

Partenza in pullman dall'Autostazione di Imola, pensilina 1, di primo mattino. Soste lungo il percorso
ed arrivo ad , borgo medievale laziale immerso nei boschi della Tuscia.ACQUAPENDENTE
Incontriamo la guida per conoscere questo luogo molto legato alle tradizioni e dalle mistiche origine
etrusche e per scoprire la storia che la lega alla Città Santa per eccellenza, Gerusalemme, che le ha
guadagnato la definizione “la Gerusalemme Verde”. Il più significativo monumento è infatti la
Cattedrale del Santo Sepolcro con la cripta del Santo Sepolcro. Anticamente Acquapendente era
circondata da una cinta muraria, in parte distrutta, di cui era parte la torre Julia de Jacopo, che
costituiva l'ingresso in città, mentre la Torre dell'Orologio era parte del castello imperiale di Federico
Barbarossa. La passeggiata si spingerà tra gli stretti vicoli a cui si affacciano le Chiese di S.
Francesco e Sant'Agostino ed raffinati palazzi storici, come il Palazzo Viscontini, il Palazzo Vescovile
ed il Palazzo Comunale. Tutte le visite sono esterne. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al
termine delle visite proseguimento per .All'arrivo sistemazione in hotel, nelle camere riservate.RIETI

31 DICEMBRE RIETI E IL SANTUARIO DELLAFORESTA
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida per una intera giornata di visite. Iniziamo con , in unRIETI Sotterranea
percorso adatto a tutti, che custodisce i resti del viadotto romano fatto costruire per evitare l'impaludamento della via Salaria,
l'antica via del sale. Questo poderoso manufatto permetteva alla consolare di entrare in città, assumendo così un ruolo d'estrema
importanza per la Reate romana che necessitava di un diretto collegamento con L'Urbe. La struttura rintracciabile nei sotterranei di
alcune nobili dimore è formata da grandiosi fornici di calcare a sostegno del piano stradale. Proseguimento della visita alla scoperta
dei monumenti più significativi della città, quali la Cattedrale di Santa Maria con la sottostante cripta, il Teatro Flavio Vespasiano,
gioiello ottocentesco della città, piazza San Rufo considerata l'ombelico d'Italia e la Via Roma. In alcuni di questi luoghi
ammireremo monumentali presepi realizzati dai massimi esponenti dell'arte presepiale italiana. Pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio partenza per il dove San Francesco scrisse il "Cantico delle Creature" e dove realizzòSANTUARIO DELLAFORESTA
il miracolo della vigna. Rientro in hotel in tempo utile per prepararsi per il , con musica dal vivo.CENONE DI FINE ANNO
Pernottamento.

01 GENNAIO GRECCIO: LABETLEMME D'OCCIDENTE
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con il pullman e la guida locale per . Visita del santuario della Natività,GRECCIO
dove San Francesco nella notte di Natale del 1223 realizzò il primo presepe vivente della storia riproponendo la NATIVITA' di
Betlemme. Visita del convento e sosta davanti alla Sacra Grotta. Sguardo panoramico della sottostante Valle Santa, una delle più
interessanti d'Europa per la sua particolare architettura del paesaggio. Pranzo in loco in ristorante. Nel pomeriggio visita del borgo
medievale ammonticchiato sul cocuzzolo di un colle da cui si gode una vista straordinaria delle montagne circostanti che fanno da
corona alla valle di Rieti. Passeggiata tra le bancarelle del mercatino di Natale.
Al termine dell'escursione rientro a Rieti per la cena ed il pernottamento.



C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

ISCRIZIONI DA SUBITO
con acconto di € 250

per persona SALDO entro il 04/12/20

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.comsanterno

Quota individuale  in doppia :

minimo 20 partecipanti € 735,00

00€ 710,minimo 25 partecipanti

Supplemento Singola :
€ 85,00

LAQUOTACOMPRENDE:

- Viaggio in pullman Gran Turismo ed autista;

- Accompagnatore RTCI;

- Sistemazione presso l'hotel 4 stelle ****, in centro a Rieti, con trattamento di mezza

pensione (cena, pernottamento, prima colazione) con bevande acqua e vino ai

pasti;

- Gran Cenone di fine anno in hotel con musica dal vivo e bevande incluse;

- Guida durante le escursioni come da programma;

- Ingressi menzionati in programma;

- 4 pranzi in ristorante con bevande incluse acqua e vino;

- Assicurazione medico/bagaglio non stop 24h su 24h.

LA QUOTA NON COMPRENDE quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”; eventuale da pagare in loco.Tassa di soggiorno *** Possibilità di stipulare

l'assicurazione contro
spese di annullamento

viaggio
(Da confermare all’atto

dell’iscrizione)

02 GENNAIO CITTADUCALE eAMATRICE
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida. Partenza in pullman per il piccolo nobile
e grazioso borgo di . Le fa da sfondo naturale la maestosa Val Velina,CITTADUCALE
considerata una delle aree più suggestive dell'Appennino. Nei secoli fu attraversata da
moltitudini di genti diverse e al contempo, era bramata da re e imperatori in virtù
dell'enorme abbondanza di acque. La visita al bel centro storico è piacevole e
suggestiva. Dal tipico aspetto medievale il borgo, dominato dall'alto dalla caratteristica
TorreAngioina, è il risultato di un preciso progetto urbanistico, tagliato da un'unica strada
principale che sfocia nell'ampia Piazza Centrale. Durante la passeggiata vedremo sia la
Cattedrale di Santa Maria del Popolo, con la sua elegante facciata gotico-romanica, il
rosone e dall'austero campanile che Sant'Agostino. Oltrepassata Cittaducale, la via
Salaria discende costeggiando la verdissima pianura di San Vittorino, attraversata dal
Velino e dal Peschiera. Proseguiamo fino ad , centro montano colpito dalAMATRICE
sisma del 2016 e nota per la ricetta degli spaghetti all'amatriciana. Pranzo in loco presso
la nuova Area Food per il pranzo a base di specialità locali e degli spaghetti
all'amatriciana.
Al termine proseguimento per Imola con arrivo previsto in serata.


