Domenica
29
Maggio

Partenza dai punti di raccolta con Pullman GT verso Cittaducale. All’arrivo incontro con la guida e visita
dell’area archeologica delle Antiche Terme di Vespasiano (INGRESSO INCLUSO). Il sito è articolato su
quattro terrazzamenti e rappresenta il più imponente complesso archeologico del II secolo a.C., che
rimase in attività fino all’epoca medievale, quando furono costruiti un mulino e la Chiesa di Santa Maria
dei Cesoni, ora abbandonata. A seguire visita di questo affascinante borgo di cui è ancora visibile la Cinta
Muraria con le caratteristiche torri difensive, come Torre Angioina con Porta Napoli, a guardia
dell'accesso principale. Entrando nel centro storico, è possibile ammirare la Cattedrale di Santa Maria del
Popolo (XIV sec), accanto alla quale sorge il Palazzo Vescovile, risalente al Seicento e caratterizzato da un
grande salone affrescato. Nella piazza principale sorge inoltre la Chiesa di Sant’Agostino, con lo splendido
portale decorato. Si visiterà il Monastero di Santa Caterina con la sua biblioteca. Al termine trasferimento
in Ristorante per il Pranzo con il seguente Menù: Antipasto di Montagna Casareccio con Coratella, Fagioli
e Trippa; Lasagna al Forno e Tonnarelli ai Funghi Porcini; Agnello e Pollo al Forno; Patate e Insalata
Capricciosa; Zuppa Inglese; Acqua, Vino, Spumante, Liquori e Caffè. Rientro a Roma nel pomeriggio.

La quota comprende: Pullman GT dal luogo dell’appuntamento fino al rientro – Visita Guidata ½ giornata –
Ingresso alle Terme di Vespasiano – Pranzo in Ristorante – Assicurazione Medica – Accompagnatore
dell’Agenzia
La quota non comprende: Ingressi a pagamento a Musei o Monumenti non menzionati – Mance – Extra in
genere – Tutto quanto non incluso ne: “la quota comprende”

Viaggiate sicuri: Ci prendiamo cura delle Tue vacanze adottando tutte le misure necessarie per la tutela della Tua salute!
Quota calcolata per gruppi di Minimo 50 partecipanti
Per gruppi inferiori MINIMO 40 sarà richiesto un supplemento di € 3,00
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