
dal 10  al 15 AGOSTO 2021

10AGOSTO LAGERUSALEMME VERDE

Partenza in pullman dall'Autostazione di Imola, pensilina 1, di primo mattino. Soste lungo il percorso ed arrivo ad ,ACQUAPENDENTE
borgo medievale laziale immerso nei boschi della Tuscia. 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 e 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. Cena e pernottamento.RIETI

11AGOSTO RIETI E GRECCIO, LABETLEMME D'OCCIDENTE
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida per una intera giornata di visite.
Iniziamo con in un percorso adatto a tutti, che custodisce i resti del viadotto romano fatto costruire per evitareRIETI Sotterranea,
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.
Proseguiamo con una passeggiata che ci porterà 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. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza con il pullman per il borgo medievale di ammonticchiato sul cocuzzolo di un colle da cui si gode diGRECCIO,
una vista straordinaria delle montagne circostanti che fanno da corona alla valle di Rieti. Il Santuario della Natività è la maggiore
attrattiva. San Francesco nella notte di Natale del 1223 vi realizzò il primo presepe vivente della storia riproponendo la diNATIVITA'
Betlemme. Nel convento sosteremo davanti alla Sacra Grotta. Abbracceremo con uno sguardo la sottostante Valle Santa, una delle
più interessanti d'Europa per la particolare architettura del paesaggio.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

12AGOSTO FARAIN SABINAeABBAZIADI FARFA
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida ed il pullman per , ridente comune in provincia di Rieti popolato finFARA IN SABINA
dall'epoca preistorica, le cui origini risalgono all'epoca longobarda. Placidamente adagiato a circa cinquecento metri, il borgo è
contornato da un incantevole panorama. Il centro storico è un delizioso ricco scrigno, che ha conservato angoli pittoreschi e
caratteristici. Girovagando per i vicoli ci imbatteremo nei palazzi signorili quali Palazzo Orsini, Palazzo Farnese e Palazzo Foschi (tutti
esterni), vedremo la collegiata di Sant'Antonio e la chiesa di S. Giacomo, nonché il Monastero delle Clarisse (esterno). Pranzo in
ristorante.
Il vasto territorio intorno a Fara in Sabina conserva antiche e preziose testimonianze storiche ed artistiche; fiore all'occhiello di questo
territorio è certamente l' tra le più belle abbazie cistercensi d'Italia. L'imperiale abbazia benedettina fu centroABBAZIA DI FARFA,
monastico e faro culturale del Medioevo europeo. Potentissima durante il periodo carolingio, venne visitata da Carlo Magno che vi
sostò alcune settimane prima di essere incoronato a Roma. Dopo la visita proseguiremo con una passeggiata per il borgo alla scoperta
delle botteghe artigiane specializzate nella lavorazione dei tessuti al telaio.
Ritorno a Rieti per la cena ed il pernottamento.

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, la
città di Rieti con i suoi famosi sotterranei, il borgo della natività di Greccio, il gioiello di Palestrina, e sulla via del
ritorno due borghi umbri: Vallo di Nera e Rasiglia.

Viaggio di Ferragosto
nell’ombelico d’Italia

RIETI e il Reatino
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ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 250
SALDO DELLA QUOTA ENTRO IL

12 luglio 2021

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman Gran Turismo ed autista;
- Assistenza RTCI per tutto il viaggio;
- Sistemazione presso l'hotel 3 stelle ***Sup, in centro
a Rieti
- Trattamento di mezza pensione (cena,
pernottamento, prima colazione) con bevande acqua
e vino ai pasti;
- Guida durante le escursioni come da programma;
- Ingressi menzionati in programma;
- 6 pranzi in ristorante con bevande incluse acqua e
vino;
- Assicurazione medico/bagaglio non stop 24h su
24h.

TASSADI SOGGIORNO da pagare in loco.
NON E' COMPRESO quanto non
espressamente indicato alla voce "la quota
comprende" ed ogni extra di carattere personale.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
da richiedere all'iscrizione. Verrà fornito ogni
dettaglio.

13AGOSTO MONTE TERMINILLO
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per una escursione di intera
giornata al . Arrivati in località Pian De ValliMONTE TERMINILLO
ammireremo il tempio di San Francesco, unica chiesa al mondo dedicata al
Santo di Assisi situata a 1700 metri di altezza. Al suo interno conserva una
reliquia portata dalla tomba di Assisi. L'edificio è proteso verso il cielo e
presenta nell'abside il più grande mosaico al mondo di arte contemporanea:
con una superficie di 330 metri quadrati rappresenta una nebulosa in
espansione. Con un giro panoramico dell'Anello proseguiremo fino alla sella
di Leonessa, ammirando angoli suggestivi della “montagna di Roma”.
Pranzo in loco a base di prodotti tipici locali. Nel pomeriggio passeggiata sul
sentiero Colle del Vento-Fossa fino alle belle e fresche faggete del centro
montano.
Rientro a Rieti al termine dell'escursione. Cena e pernottamento in albergo.

14AGOSTO PALESTRINA
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per pittorescaPALESTRINA,
cittadina a 450 metri s.l.m. alle pendici dei Monti Prenestini. È uno dei centri
laziali più ricchi di testimonianze storiche, artistiche e architettoniche.
L'attuale nucleo urbano sorge sull'antica città di Praeneste, di origine latina,
la cui fama in età antica, era legata al ,Santuario della Fortuna Primigenia
luogo di culto dalla notevole importanza storica. Il noto Palazzo Colonna
Barberini Museo Archeologicoospita al suo interno il , ove ammireremo
con il supporto della guida locale, le 19 sale che lo compongono, con il
celebre mosaico Nilotico. Visiteremo inoltre i grandiosi resti del celebre
Tempio della Fortuna Primigenia, una delle testimonianze più importanti
dell'età tardo repubblicana. Attenti studi hanno confermato che le sue origini
si attestano al II secolo a.C. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.

15AGOSTO VALLO DI NERAE RASIGLIA- IMOLA
Prima colazione in hotel e partenza in pullman.
Appuntamento con la guida a , che fa parte de “I Borghi piùVALLO DI NERA
belli d'Italia”. E' un paese monumento che emerge dai boschi con le sue case
di pietra chiara, straordinariamente conservato dal 1217. Si presenta con un
impianto urbanistico a pianta ellittica su un colle, con mura possenti e
antiche torri che circondano le case addossate le une alle altre, interrotte
solo da ripide viuzze, da archi e sottopassaggi. Due porte simmetriche,
Portella e Portaranne permettono l'accesso solo ai pedoni. Una volta dentro
è più che mai medioevo: feritoie, mensoloni, passaggi stretti, vicoli bruniti e
serrati, le preziose chiese romaniche e i portali in pietra, la casa-torre del
fiero Petrone che guidò la rivolta dei castelli della valle contro Spoleto. I
tesori artistici sono San Giovanni Battista e Santa Maria dal bel portale
gotico e dal campanile turrito. L'interno sorprende per la quantità di affreschi
che ancora la adornano.
Le visite proseguono nel borgo di un luogo incantevole doveRASIGLIA,
ritrovare quell'atmosfera dimenticata delle piccole cose antiche. Case in
pietra e piazzette, strette stradine alternate a ponticelli in legno, ruscelli e
cascate. In questo scenario unico potrete passeggiare immersi nella natura
e cullati dallo scrosciare delle acque purissime, alla scoperta degli scorci più
pittoreschi. Il borgo è molto piccolo, una cinquantina circa di casette in pietra.
Pranzo in corso di escursione.
Al termine delle visite rientro a Imola con arrivo previsto in serata.

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)


