Sabato 7 MAGGIO

MERAVIGLIE D’ITALIA

Alla scoperta del Lazio

TRISULTI e FERENTINO

Partenza ore 8.00 da Piazzale Partigiani e spostamento verso
la Certosa di Trisulti. Immersa nel verde di secolari foreste si
adagia questa celebre e maestosa Certosa, fondata nel 1204
per volontà di Papa Innocenzo III e aﬃdata, dal 1208, ai
monaci Certosini (da cui il nome "Certosa"). Nel 1947 essi
furono sostituiti dai monaci Cistercensi della Congregazione di
Casamari (Veroli). La visita sarà dedicata alla scoperta di tutti
gli ambienti racchiusi nel complesso monastico: la Chiesa con
pregevoli opere d'arte, l'antica Farmacia del XVII secolo, i
giardini, il refettorio, il Chiostro grande e il Chiostro piccolo
con l'antico cimitero dei monaci.

Pranzo in trattoria tipica. Ferentino sarà protagonista delle
visite del pomeriggio: antica cittadina dal caratteristico aspetto
medievale, con il Duomo romanico e la Chiesa di S. Maria
Maggiore dalle forme gotico cistercensi, conserva il ricordo del
periodo preromano con le antiche imponenti mura ciclopiche
con torri e porte. La visita partirà da Porta Montana
proseguendo per il Mercato Romano Coperto, il Duomo, i
sotterranei avancorpo della Cattedrale o Carceri Romane,
Porta Sanguinaria e Santa Maria Maggiore. Rientro a Roma
previsto per le 20:00 circa.

Appuntamento ore 7.45 in Piazzale dei Partigiani
Quota di partecipazione: 70 euro / Quota Cral: 65 euro
La quota comprende: trasferimento in bus a/r, guida per tutta la
giornata, auricolari, pranzo in trattoria tipica, ingressi ai siti e donazioni
per aperture.

Informazioni utili:
Per partecipare al viaggio sarà necessario il super green pass con
documento di identità e mascherina FFP2. Il pagamento dell'anticipo
dovrà essere eﬀettuato solo dopo la conferma del viaggio ed entro il 25
aprile. Si prega di comunicare eventuali allergie o intolleranze alimentari
in fase di prenotazione. Il programma potrebbe subire variazioni, anche
improvvise, in particolare per i siti al chiuso, indipendenti dalla volontà
di Sinopie. 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. Capienza bus 100% come da
disposizione governativa.

Alla conferma del viaggio è richiesto un anticipo di 20 euro tramite
boniﬁco intestato ad Associazione Sinopie:
IBAN: IT85 A056 9603 2050 0000 7649 X84
Banca Popolare di Sondrio
Causale: INIZIATIVA CULTURALE TRISULTI E FERENTINO
INFO E PRENOTAZIONI:
Prenota su www.sinopie.it, tramite mail a info@sinopie.it oppure via
WhatsApp al 388 3531375.
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