Le Meraviglie de

L’AQUILA

SABATO 19 SETTEMBRE

Inizieremo il nostro itinerario con la visita
dell'Anﬁteatro Romano dell'antica Amiternum,
città natale di Sallustio. Ci sposteremo poi nel
centro storico della città, che lentamente ma
con grande tenacia, sta risorgendo dopo il
drammatico sisma del 2009, i cui segni sono
ancora evidenti. Partiremo dall'esterno della
fortezza, vero baluardo cittadino, oggetto di
un importante intervento di recupero ancora
in atto. Ammireremo lo splendido santuario di
San Bernardino, magniﬁcamente restaurato,
che custodisce tra l'altro il mausoleo con il
corpo del santo, vero capolavoro
rinascimentale.
Dopo la pausa pranzo in un tipico ristorante
della zona, per sostenere l'economia locale,
scopriremo la Fontana delle 99 cannelle,
autentico simbolo della città, dove saremo
letteralmente rapiti dal suono delle acque.
Proseguiremo con la Basilica di Collemaggio,
con la raﬃnata facciata romanica, anch'essa
mirabilmente restituita ai fedeli ed ai
visitatori, dopo un lungo e complesso
restauro. In chiusura di giornata sarà possibile
ammirare il nuovo Museo MuNDA, Museo
Nazionale d'Abruzzo, che raccoglie i
capolavori dell'arte abruzzese del medioevo e
rinascimento.
VISITE GUIDATE

Partenza ore 7:30 da piazzale dei Partigiani.
Quota di partecipazione:
Costo 70 euro TUTTO INCLUSO (trasferimento

Informazioni e prenotazioni:
Prenota facilmente sul sito www.sinopie.it
Tel. 388 3531375 - info@sinopie.it

Vista la situazione legata al Covid19 il programma potrebbe
subire variazioni indipendenti da noi, in particolare per i siti al
chiuso. Sarà nostra premura riorganizzare il programma sulla
base delle eventuali nuove disposizioni vigenti. Il rispetto
delle norme di saniﬁcazione e igienizzazione è garantito dalla
ditta di trasporto bus e dalla ditta di noleggio auricolari.

Al momento della conferma del gruppo è
necessario versare un anticipo di 20 euro con
boniﬁco bancario intestato all’IBAN:
IT85 A056 9603 2050 0000 7649 X84
Banca Popolare di Sondrio
Causale: INIZIATIVA CULTURALE L’AQUILA

in bus a/r, guida per tutta la giornata, auricolari, pranzo
in trattoria tipica e ingresso a tutti i siti in programma).

