TERRE LATINE
Subiaco- Anagni – Alatri – Tivoli
16 - 18 settembre 2022
Venerdì 16 Settembre: SUBIACO - FIUGGI
Incontro dei Sig.ri Partecipanti al mattino presto e partenza per il
Lazio; arrivo a Subiaco, pranzo nella foresteria del Monastero di San
Benedetto, al termine visita con guida di uno dei più spirituali luoghi
per la chiesa, edificato quasi 1000 anni fa, ha il compito di custodire
la grotta in cui il giovane Benedetto da Norcia trascorse un periodo di
vita eremitica; incastonato nella roccia, con una visuale
mozzafiatocappelline che seguono l’andamento della parete di roccia
, la chiesa inferiore custodisce il tesoro spirituale del monastero, la
grotta in cui San benedetto visse per tre anni, ricco di straordinari
cicli pittorici risalenti al XIII e XIV secolo, tre le tematiche principali sviluppate dagli artisti: la Passione di
Cristo, la vita della Madonna e la vita di San Benedetto da Norcia, un antico ritratto di San Francesco d’Assisi,
l’antico refettorio custodisce invece una straordinaria Ultima Cena trecentesca, recentemente riportata al suo
antico splendore.Proseguimento per Fiuggi, rinomato centro termale fin dal medioevo grazie alle acque che
sgorgano dalle sue sorgenti naturali e dalla montagna. Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 17 Settembre: ANAGNI - ALATRI
Prima colazione in hotel e partenza per Anagni, nota come la “città
dei Papi” per aver dato i natali a quattro Pontefici e per essere stata
a lungo residenza e sede papale, incontro con la guida per la visita
della Basilica Cattedrale di Santa Maria Annunziata, risalente agli
anni 1072-1104, , con la visita al museo della Cattedrale di Anagni
(MuCA) visiteremo tutti gli ambienti musealizzati attraverso un
percorso unico, ammireremo gli affreschi della cripta di San Magno,
i più antichi del 1100 in ottimo stato di conservazione unitamente
alle 21 volte interamente decorate, una sorta di Cappella Sistina del
medioevo, spettacolare e suggestiva, la visita proseguirà con la
visita del palazzo Bonifacio VIII, anche questo di origine medioevale, storicamente appartenuto al pontefice
trecentesco, faremo poi una passeggiata nel centro storico con scorci, atmosfere e suggestioni medioevali.
Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel primo pomeriggio ci trasferiremo ad Alatri, la cosiddetta “città dei ciclopi” per le imponenti cinte murarie
di epoca romana che circondano completamente l’area dell’Acropoli, visiteremo con guida la Chiesa di Santa
Maria Maggiore, nell’omonima piazza, impreziosita dalla fontana Pia del XIX secolo, chiesa in stile goticoromanico costruita su di un tempio romanico dedicato a Giove nel V sec., la facciata presenta un grande
rosone, un imponente campanile e l’interno in stile romanico presenta tre navate, meritano attenzione il fonte
battesimale (XIII sec.), il Trittico del Redentore e la Madonna di Costantinopoli, proseguimento della visita
con l’Acropoli, che rappresenta, insieme alla cinta urbana, il monumento più antico e celebrato della città,
osta nel centro storico, sulla cima del colle su cui sorge la città, la rocca è cinta da mura in opera poligonale,
dette mura ciclopiche, vi si accede da due porte, Porta Maggiore e Porta Minore..
Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento
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Domenica 18 Settembre: TIVOLI
Prima colazione in hotel e partenza per Tivoli, all’arrivo incontro
con la guida per la visita di Villa Adriana, costruita dall’imperatore
Adriano nel II sec. dopo Cristo, una testimonianza storica della
magnificenza e dei fasti dell’antica Roma , quando l’imperatore
Adriano decise di farne la propria residenza;
pranzo libero in centro città
al termine
visita libera di Villa d’Este, meravigliosa villa
rinascimentale, edificata sul finire del sedicesimo secolo su progetto
dell’architetto Pirro Ligorio nel luogo dove un tempo si estendeva la “Valle gaudente”, villa d’Este è oggi un
capolavoro di arte e natura che non a caso è stato incluso nel 2001 tra i siti patrimonio Unesco, la villa fu
realizzata dal Cardinale Ippolito d’Este duca di Ferrara ad inizio Rinascimento, si ammirerà lo splendido
giardino con la fontana della Rometta, il viale delle cento fontane, la fontana dell’Ovato, la fontana dei
draghi, peschiere con affaccio al belvedere, la fontana di Nettuno, la fontana dell’organo che suona ogni due
ore…
Partenza per il rientro prevedendo soste di ristoro lungo il percorso

Quota di partecipazione: €. 515.00 minimo 20 partecipanti
Supp. Singola: €. 60,00
Assicurazione annullamento, anche covid €. 55,00 (obbligatoria)
La quota comprende: Viaggio in bus gran turismo, sistemazione in hotel
¾ stelle a Fiuggi con trattamento di mezza pensione con bevande
incluse, pranzo in foresteria il primo giorno con bevande incluse, visite
con guida del Monastero Benedettino di Subiaco, Anagni, Alatri, Villa
Adriana, tutti gli ingressi dove previsti, accompagnatore dell’agenzia,
assicurazione sanitaria h 24
La quota non comprende: tassa di soggiorno, tutto quanto non previsto
alla voce “la quota comprende”
Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe essere invertito senza variarne i contenuti
Penali in caso di annullamento:
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