in collaborazione con

26/27 settembre 2020
Rieti, borghi medievali e bellezze naturali
in pullman G.T. da Faenza e Ravenna
1° giorno - Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 5.30 circa) per la zona di Rieti. Sosta al
piccolo borgo medioevale di Greccio, incontro con la guida turistica e visita del santuario della Natività, dove
S. Francesco di Assisi nella notte di Natale del 1223 realizzò il primo presepe vivente della storia
riproponendo la Natività di Betlemme. Un ampio piazzale introduce agli ambienti conventuali e regala ai
visitatori un panorama di rara bellezza che abbraccia l’intera Valle Santa. Visita del convento, sosta davanti
alla Sacra Grotta e sguardo panoramico della sottostante Valle Santa, una
delle più interessanti d'Europa per la particolare architettura del paesaggio,
un anfiteatro naturale chiuso da colline e monti. Proseguimento per Rieti.
Pranzo libero.
Visita guidata della Rieti Sotterranea 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 guidata della città e del palazzo Vecchiarelli un edificio
scenografico disegnato dall'architetto Carlo Maderno. Sistemazione in hotel centrale, cena e pernottamento.
2° giorno - Dopo la prima colazione partenza con la guida per il borgo di
Rocca Sinibalda. Modellato dalla storia del Castello e dallo sperone di
roccia in posizione dominante sulla Valle del Turano, Rocca Sinibalda è
uno dei borghi più belli del Reatino. Una passeggiata lungo la via degli
Archi e via Sole permette di ammirare dal basso la maestosità della mura
del Castello sul versante Est e sul versante Ovest, con lo sperone anteriore,
i giardini pensili, i bastioni e il palazzo signorile. Dalla via degli Archi una
stradina laterale porta alla piazzetta sulla quale incombe la potenza
impressionante della Coda dell’edificio, forse la più audace invenzione architettonica del Peruzzi, che
controllava con i suoi cannoni i dirupi e la valle. Proseguimento per Colle di Tora un paese incantevole dalle
case bianche ben tenute, arroccato su una penisola che si protende nelle acque
cristalline del lago del Turano. Colle di Tora si presenta cosi, in
un’affascinante cornice naturale che esalta le bellezze di questo centro
ricordato da importanti autori dell’antichità.
Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio tour panoramico in bus del lago, con soste per fotografare gli
stupendi paesaggi, costellati da piccoli borghi montani che si affacciano sul
lago come Ascrea, un paese aggrappato alle pendici rocciose, nato probabilmente tra l’XI e XIV secolo,
Monte Antuni con i resti dell’antico palazzo Drago e le straordinarie insenature e penisole del lago. Verso le
ore 17.00 inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 198,00 Euro (minimo 35 / massimo 52 partecipanti
Supplemento Camera singola 20,00 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione presso hotel Quattro Stagioni (4 stelle centrale) in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione in hotel incluse bevande (1/4 vino e ½ minerale)
 Pranzo in ristorante a Colle di Tora incluse bevande (1/4 vino e ½ minerale)
 Servizio guida di 2 intere giornate
 Auricolari
 Assicurazione medica incluse malattie preesistenti e a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende: pranzo del primo giorno – ingressi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno –
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
Costi ingresso: gruppi sopra le 25 persone
Rieti Sotterranea 5,00 Euro / Palazzo Vecchiarelli 8,00 Euro
Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni
ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi

Prenotazioni entro il 30 giugno 2020
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto di 50,00 Euro da versare al momento della prenotazione
Saldo 35 giorni prima della partenza

Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

