ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT A

ROMA e il LAZIO
MOSTRA: “RAFFAELLO. 1520-1483”
CASTEL GANDOLFO (VILLA PONTIFICIA) E GIARDINI BARBERINI
CASTELLO DI BRACCIANO - OSTIA ANTICA - I MONASTERI DI SUBIACO IL TEMPIO DELLA FORTUNA DI PALESTRINA - NECROPOLI ETRUSCA DI CERVETERI

DAL 19 AL 23 AGOSTO 2020

(5 Giorni)
LONG WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
MERCOLEDI’ 19: Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT alla volta del Lazio. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Bracciano, capoluogo
della zona dei Monti Sabatini, antica città e ameno luogo di villeggiatura affacciato sull'omonimo Lago da cui si godono viste spettacolari come anche
dall'imponente e splendido CASTELLO DI BRACCIANO conosciuto anche come Castello Orsini-Odescalchi. Visita guidata del Castello, un edificio del
XV secolo costituito da tre cinta di mura esterne, di forma pentagonale e presenta cinque torri, una per ogni vertice della fortificazione esterna. È
attualmente di proprietà degli Odescalchi, famiglia che proprio dagli Orsini rilevò la signorìa di Bracciano alla fine del XVII secolo. Proseguimento,
sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
GIOVEDI’ 20: Prima colazione in hotel. In mattinata ci sposteremo al centro di Roma alle Scuderie del Quirinale per la visita alla Mostra
temporanea: “RAFFAELLO. 1520-1483” A distanza di cinquecento anni dalla sua scomparsa, questa mostra racconta la sua storia e insieme quella
di tutta la cultura figurativa occidentale che l’ha considerato un modello imprescindibile, uno dei più grandi pittori del rinascimento. La mostra, articolata
secondo un’idea originale, propone un percorso che ripercorre a ritroso l’avventura creativa di Raffaello, da Roma a Firenze, da Firenze all’Umbria, fino
alla nativa Urbino. Un incalzante flash-back che consente di ripensare il percorso biografico partendo dalla sua massima espansione creativa negli anni
di Leone X. Grazie ad un numero eccezionale di capolavori provenienti dalle maggiori raccolte italiane ed europee, la mostra organizzata dalle Scuderie
del Quirinale insieme con le Gallerie degli Uffizi, costituisce un’occasione ineguagliabile per osservare da vicino le invenzioni dell’Urbinate. Pranzo libero.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
VENERDI’ 21: Prima colazione in hotel. In mattinata escursione in pullman GT a Subiaco per la visita guidata degli splendidi e mistici MONASTERI
DI SUBIACO che sorgono in un contesto naturale suggestivo, nel luogo in cui il giovane San Benedetto nel V secolo si ritirò nella grotta, oggi nota
come Sacro Speco, per dettare per la prima volta, le regole fondamentali dell'ordine benedettino prima di trasferirsi a Montecassino. Visiteremo il
Monastero di Santa Scolastica, l'unico superstite dei 13 istituiti nel territorio da San Benedetto, da secoli centro culturale e di diffusione spirituale di
grande importanza. La visita proseguirà al Monastero di San Benedetto costruito arditamente sulla roccia a partire dll'XI secolo, sul primo eremo
benedettino e dal quale si giunge al Sacro Speco. Attraverso una Scala Santa, potremo giungere alla grotta dei pastori dove vi è la più antica pittura
del monastero dipinta sulla roccia e che risale all'VIII secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Palestrina, cittadina dall'aspetto
medievale, sorta in posizione strategica su un antico luogo di culto e controlla un remoto collegamento tra la valle del Sacco e quella del Tevere. Visita
guidata del TEMPIO DELLA FORTUNA uno dei luoghi di culto più importanti del mondo romano. In posizione dominante sul Foro e sulla città, si
articola su terrazze artificiali collegate da rampe e scalinate, culminanti in un’ampia cavea di forma teatrale, coronata da un portico e da un tempietto
circolare. Il santurario costituisce l'esito più straordinario dell'influsso di modelli architettonici dell'Oriente ellenistico, caratterizzati da una scenografica
monumentalizzazione del paesaggio. La datazione è fissata alla fine del II° secolo a.C. Tutto il complesso del santuario si articola in una serie di terrazze
sovrapposte, collegate da rampe e scalinate, perfettamente assiali al tempio superiore e alla statua dei culto, che rappresentava il centro ideologico di
tutto il sistema. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
SABATO 22: Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata all’escursione in pullman GT alla volta di Castel Gandolfo una graziosa cittadina
situata in stupenda posizione sul bordo occidentale del cratere del lago Albano. La nostra meta sarà la visita guidata del complesso extraterritoriale dello
Stato del Vaticano il PALAZZO PONTIFICIO, residenza dei pontefici durante i mesi estivi, che sorge, a dare credito alla tradizione, sul sito di “ Alba
Longa” la più potente tra le città che formavano la Lega latina. Pranzo in ristorante. La nostra visita guidata proseguirà nei GIARDINI BARBERINI
dai contesti insieme naturalistici e archeologici di straordinaria suggestione. Dal giardino della Magnolia al Viale delle Rose, dal Viale delle erbe
aromatiche a quello dei Ninfei. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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DOMENICA 23: Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT per l'escursione a OSTIA ANTICA, antica città romana, porto della città di Roma alla
foce del fiume Tevere. Prima colonia romana fondata nel VII secolo a.C. dal re di Roma Anco Marzio, secondo il racconto tradizionale si sviluppò
particolarmente in epoca imperiale come centro commerciale e portuale, strettamente legato all'annona (approvvigionamento di grano per la capitale).
Rimase centro residenziale e amministrativo dopo la costruzione dei porti di Claudio e Traiano, ma decadde rapidamente in epoca tardo-antica,
sostituita dal centro portuale di Porto, e fu abbandonata in epoca altomedievale. Le rovine della città furono scavate a partire dagli inizi del XIX secolo:
si sono conservate, insieme ai monumenti pubblici, numerose case di abitazione e strutture produttive, che ne fanno un'importante testimonianza della
vita quotidiana antica. Ostia Antica viene considerato il sito archeologico più grande del pianeta con un'area di 150 ettari ed è stata riportata alla luce
solo per il 40%. Più della metà della città è ancora sepolta. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento e visita guidata dell'antica e splendida
necropoli etrusca di CERVETERI dal 2004 Patrimonio dell'Unesco che costituisce una testimonianza unica ed eccezionale dell'antica civiltà etrusca, la
sola civiltà urbana dell'epoca pre-romana in Italia. Gli affreschi all'interno delle tombe, vere e proprie riproduzioni di case etrusche, riproducono in
maniera fedele la vita quotidiana di questa cultura scomparsa. I tumuli stessi riproducono tipologie di edifici che non esistono più in nessun altra forma.
La città diventò con Tarquinia, Veio e Vulci una delle più fiere avversarie di Roma, alla quale fu comunque costretta a cedere nel 350 a.C. Di seguito
partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 100

€ 670
Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Mezza pensione con
bevande ai pasti in hotel 3* dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; I pranzi in ristorante di venerdì 21 e sabato 22 agosto;
Le visite guidate come da programma; Le escursioni come da programma; Gli ingressi come da programma; Biglietto trasporto città di Roma; Auricolari
personali sanificati o usa/getta durante le visite guidate con nostre guide ufficiali; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance (15); I pranzi come da programma; La tassa di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggi; Tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158
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