5 MAGGIO

MERAVIGLIE D'ABRUZZO
Celano - Valle Porclaneta - Alba Fucens

Quota € 65,00
Quota € 60,00
Sconto riservato a CRAL, Circoli e
ai soci Sinopie che effettueranno
la prenotazione entro il 14 aprile.

La quota comprende:
Guida/accompagnatore al
seguito
Audio riceventi
Trasferimento a/r in bus
privato GT
Pranzo in ristorante tipico
La quota non comprende:
Tutto quanto non
espressamente indicato in “La
quota comprende”
Ingressi ai siti

Ritrovo dei partecipanti alle ore
7:30 in piazzale Ostiense (lato
Acea) e partenza per CELANO.
Arrivo a Celano. Visiteremo il
celebre Castello, noto come
Castello Piccolomini, in stile
rinascimentale e con un grande
valore storico-paesaggistico.
A seguire ci dirigeremo verso
Santa Maria in Val Porclaneta,
uno dei più interessanti esempi
di arte romanica abruzzese, in cui
confluiscono influenze araboispaniche, bizantine e longobarde.
All'interno si conservano
interessanti affreschi, opera di
artisti locali, che raffigurano
diversi soggetti sacri. Pranzo in
ristorante tipico.
Nel pomeriggio visiteremo Alba
Fucens, antica città romana ai
piedi del Monte Velino. La città di
Alba, data la posizione strategica,
fu a lungo contesa fra i popoli dei
Marsi e degli Equi che abitavano i
territori limitrofi.

Divenne colonia romana nel 303 a.C.
ma solo successivamente le fu
attribuito lo stato di municipio. In età
imperiale fu luogo ricco e prospero
come testimoniano i resti
archeologici. Tra le rovine riportate
alla luce si possono ammirare il
macellum o mercato, le terme, ricche
di mosaici con raffigurazioni marine, i
bagni e il sacello di Ercole.
All'interno della città visiteremo anche
la Chiesa di San Pietro del XII secolo,
costruita sul colle più alto e al di sopra
di una cripta pagana appartenente al
Tempio di Apollo. Rientro a Roma per
le 20:00.

Al momento della conferma del
gruppo è necessario versare un
anticipo di €20,00 con Bonifico
Bancario intestato all'IBAN:
IT85 A056 9603 2050 0000 7649 X84
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Causale: INIZIATIVA CULTURALE
ABRUZZO

