27 – 31 Ottobre 2017
A Spasso nella storia
Cortona, Subiaco I Monasteri di Santa Scolastica e del Sacro Speco, Anagni,
Castelgandolfo e la Tenuta Presidenziale di Castelporziano

27 Ottobre 2017 Como - Cortona- Subiaco
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.00 a Muggiò piscine, 7.15 Lipomo Piazzale Las Vegas e 7.30 a Como
Piazzale Gerbetto e partenza con pullman GT alla volta di Cortona. Pranzo libero. Alle ore 15.00
incontro con la guida e visita del pittoresco borgo tipicamente medievale posto Su un rilievo montuoso
posto tra la Valdichiana e la Valle del Tevere sorge il borgo etrusco di Cortona, in provincia di
Arezzo, al confine tra Toscana e Umbria. E' un importante centro culturale e turistico. Al termine
trasferimento a Subiaco e sistemazione nelle camere prenotate nelle FORESTERIA DI SUBIACO Cena
e pernottamento.
Sabato 28 Ottobre 2017 Subiaco, I Monasteri di Santa Scolastica e del Sacro Speco
Dopo la prima colazione alle ore 9.30 ritrovo con la guida presso la foresteria, trasferimento a piedi
(100 mt) all’Abbazia di Santa Scolastica (origine VI sec D.C) e visita degli interni (chiostri
rinascimentale, gotico e cosmateco). A seguire visita della biblioteca monumentale annessa con
esposizione di codici manoscritti e incunaboli. (Se resta del tempo, la guida di san Francesco, sito nei
pressi dell’omonimo convento Francescano. Rientro in foresteria per il pranzo. Nel pomeriggio, con la
guida trasferimento in bus (1,5 Km) al monastero del Sacro Speco di San Benedetto. Visita degli
interni. Rientro in Foresteria per la cena il pernottamento.
Domenica 29 Ottobre Subiaco – Fiuggi – Anagni - Castelgandolfo
Partenza da Subiaco alle ore 8.30. Incontro con la guida intorno alle ore 9.30 a Fiuggi e proseguimento
per l’Abbazia di Calamari, perla dell’ architettura gotico - cistercense in Italia. Fondata nel 1005
come cenobio benedettino, passò nel 1140 ai cistercensi, che nel secolo successivo la riedificarono
secondo i canoni architettonici dell’Ordine. Di particolare interesse è la Basilica, la sala capitolare ed il
museo dell’Abbazia. Proseguimento per Anagni e visita della “città dei papi”, della cattedrale di Santa
Maria con cripta capolavoro pittorico del 1200 ed oratorio di San Tommaso, riaperto dopo il recente
restauro; Pranzo libero in corso di giornata. Al termine trasferimento a Castelgandolfo uno dei borghi
più belli d’Italia. Sistemazione nelle camere prenotate al bellissimo HOTEL CASTEL VECCHIO
www.hotelcastelvecchio.com. Cena e pernottamento.
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Lunedi 30 Ottobre Castelgandolfo – Grottafferata
Dopo la prima colazione. Tempo libero fino alle 11.00 circa.
Per chi lo desidera possibilità di visita guidata alle Ville Pontificie di Castelgandolfo e al Palazzo
Apostolico. (Supplemento Ingresso e guida circa 30 euro per persona)
Alle ore 11.00 per tutti con la guida trasferimento a Grottafferata e visita della millenaria abbazia di
San Nilo a Grottaferrata. L’abbazia, sorta nel 1004, è l’unica in Italia che conserva ancora il rito
cattolico bizantino. Al suo interno si può ammirare la famosa cappella Farnesiana interamente
affrescata a seguire Frascati. Pranzo libero in corso di giornata. Aperitivo in una fraschetta e rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.
Martedi 31 Ottobre La Residenza Estiva di Castelporziano
Dopo la prima colazione, trasferimento alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano, è una delle tre
residenze del presidente della Repubblica Italiana, assieme al palazzo del Quirinale a Roma e a villa
Rosebery a Napoli. La tenuta si estende su una superficie di 60 Km2 (6039 ettari) comprendendo
alcune storiche tenute di caccia quali “Trafusa, Trafusina, Riserve Nuove e Capocotta”. Confina ormai
con la periferia della città fino al litorale romano, comprendendo circa 3,1 Km di spiaggia ancora
incontaminata. Turno ingresso prenotato e visita al museo archeologico, Castello, Residenza storica e
salone dei trofei, Chiesa di San Filippo Neri, Coffee house e limonaia, giardino storico della Regina con
gli antichi mosaici, roseto, antico fontanile, mostra delle carrozze. Durata complessiva: h 4.30’ circa.
Pranzo libero e partenza per il viaggio di rientro a Como.
Quota di partecipazione: € 520,00
La quota comprende:
Autobus a disposizione per tutta la durata del soggiorno
02 notti alla Foresteria dei padri benedettini del Monastero di Santa Scolastica, con
trattamento di mezza pensione cena, pernottamento e prima colazione, bevande incluse
http://www.benedettini-subiaco.org/index.php/benedettini-nel-mondo
01 pranzo alla foresteria il secondo giorno
02 notti al bellissimo Hotel Castelvecchio di Castelgandolfo, con trattamento di mezza
pensione cena, pernottamento e prima colazione, bevande incluse
Visita guidata di Cortona il primo giorno
Guida a disposizione per la visita dei monasteri il secondo giorno
Guida a disposizione per le visite di Anagni e Fiuggi il terzo giorno
Visita guidata di Grottaferrata e Frascati
Ingresso guidato alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano
Autobus Granturismo a disposizione come da itinerario

Assistente Viaggi Olinad per tutta la durata del tour
Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
Guida ed Ingresso alla Villa Pontificia di Castelgandolfo da prenotare in fase di conferma
Ingresso al Palazzo Apostolico

PRENOTAZIONI ENTRO FINE AGOSTO con acconto di 200,00 euro per persona
Barbara: 031.5378907 Enrica: 338 4862957, Daniela: 333 350 4567, Elvira: 339 440 9692

ATTENZIONE, INGRESSO A CASTELPORZIANO per motivi di sicurezza il biglietto è nominativo e
ed è necessario copia documento d’identità valido.
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