OASI DI NINFA

Partenza
dal 10/05/2019
al 12/05/2019
Supplement o singola € 60,00 (numero limit at o)

380.00 €
Dettaglio quota
+

Comprende: viaggio in pullman g.t .; sist emazione in hot el 3st elle; t rat t ament o di
pensione complet a dalla cena primo giorno al pranzo dell’ult imo; visit a guidat a a
Palest rina; ingresso e visit a con guida all’Osai di Ninfa; accompagnat ore; spese di
gest ione prat ica, incluso assicurazione cont ro annullament o e sanit aria obbligat orie e
non rimborsabili (€ 15.00).
Non comprende: il pranzo del primo giorno e le bevande; mance ed ext ra di nat ura
personale; t assa di soggiorno (€ 3 circa); event uali alt ri ingressi; t ut t o quant o non

specificat ament e indicat o nella voce comprende.

N.b.: l’ordine delle visit e pot rebbe subire variazioni
Iscrizioni ent ro il 1° marzo con accont o di € 120,00
Saldo ent ro il 1° aprile

PROGRAMMA VIAGGIO
Venerdì 10 maggio: PALESTRINA
Alle ore 6.40 Bologna, Aut ost azione Pens. 25
Alle ore 7.00 Borgo Panigale Ipercoop su via M.E.Lepido/ang. Via Normandia
Part enza via aut ost rada direzione sud. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Palest rina,
graziosa cit t adina sort a su un ant ico luogo di cult o. Visit a con guida. Trasferiment o in
hot el nella zona di Anagni. Cena e pernot t ament o.

Sabat o 11 maggio: Escursione all'OASI DI NINFA E SERMONETA
Prima colazione in albergo e immediat a part enza per Ninfa, cit t à di epoca medievale,
edificat a int orno all’VIII secolo e abbandonat a alla fine del Trecent o, di cui rest a ancora
ben visibile una part e dei ruderi degli edifici che la componevano, il t ut t o reso ancora più
affascinant e dal fiume che l’at t raversa e dal delizioso laghet t o nel quale si specchia
l’ant ica t orre cast ellana. Ninfa, però è anche un meraviglioso giardino, che fa della vecchia
cit t à mort a un luogo incant at o, quasi fiabesco. All’arrivo visit a guidat a di quest o
spet t acolare ed unico luogo, dove si respira un’aria t ra il mist erioso e fant ast ico. Al
t ermine t rasferiment o a Sermonet a, un insediament o di origine medievale munit o di
mura, con t orri semicilindriche ed un grandioso e ben conservat o cast ello. Il cent ro st orico
è un vero e proprio gioiello e nasconde t ant i piccoli t esori t ra cui la Cat t edrale, in forme
romanico-got ico, ecc. Pranzo. Nel pomeriggio sost a presso l’Abbazia di Valvisciolo .
Rient ro in albergo. Cena e pernot t ament o.
Domenica 12 maggio - SUBIACO
Prima colazione e part enza per Subiaco . Visit a al ‘Sacro Speco’, ant ico monast ero di
S.Benedet t o e a quello di Sant a Scolast ica, cert ament e più recent e. Sant a Messa. Pranzo
in rist orant e. Nel pomeriggio viaggio di rit orno via aut ost rada con arrivo previst o in
serat a.
Condividi su
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