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Una domenica insieme a………. 

NARNI, SAN GEMINI, TERNI 

   23 APRILE 2023 

Incontro dei Sig.ri Partecipanti al mattino e partenza per 

l’Umbria; all’arrivo incontro con la guida che ci condurrà 

alla scoperta della Narni Sotterranea: per chi ama l’arte e 

la storia, Narni sotterranea offre un’importante varietà di 

ambienti da visitare, il principale è la NARNI 

SOTTERRANEA stessa, con la visita guidata nei locali 

dell’antico convento di SAN DOMENICO, qui potrete 

scoprire una CHIESA AFFRESCATA del XII sec., sarete 

catapultati indietro di 2000 anni per ammirare una 

profonda cisterna e accompagnati virtualmente 

nell’acquedotto romano dell’antica NARNIA, riuscirete ad emozionarvi di fronte alle segrete 

dell’INQUISIZIONE ed ai GRAFFITI lasciati nelle celle dai prigionieri, per proseguire poi nell’ex 

cattedrale di San Domenico, dove sarete rapiti dall’ultima splendida scoperta, un MOSAICO 

BIZANTINO DEL VI  SEC. Al termine passeggiata nel centro 

storico e partenza per SAN GEMINI, uno dei borghi più 

belli d’Italia, pranzo in ristorante e visita con guida dello  

splendido centro storico:  il Duomo di San Gemine del XII 

sec., risalente al tardo gotico, Piazza San Francesco, la 

piazza principale in cui si trova il Palazzo Comunale, 

Palazzo Canova e in alto la maestosa Chiesa di San 

Francesco del XIII sec., qui soggiornò San Francesco nel 1213 

compiendo un miracolo, è in stile gotico a navata unica con 

arconi, percorrendo una serie di incantevoli vicoli con archi,  

si scorge, imponente, il Palazzo Pretorio del XII-XIII sec, 

antica sede del libero comune di San Gemini, il palazzo è in 

stile gotico,  la Chiesa di San Giovanni Battista dell’XI, parte del convento degli Agostiniani, ha una 

facciata in stile romanico risalente al 1199 ed altri monumenti  di notevole importanza storica; al 

termine partenza per il rientro prevedendo  una breve passeggiata nel centro storico di TERNI  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 113,00   MIN. 25 PARTECIPANTI 

LA QUOTA INCLUDE: viaggio in pullman gran turismo a/r, ingresso e guida per la visita della Narni 

Sotterranea, pranzo in ristorante con bevande incluse, visita con guida di San Gemini, 

accompagnatore dell’agenzia 

LA QUOTA NON COMPRENDE: gli ingressi non  menzionati alla voce la “quota comprende”    

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere invertito 
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