
La parrocchia di Scortichino e Gavello organizza il pellegrinaggio

  viaggio di 3 giorni /2 notte dal 1° al 3 giugno  
Colline, laghetti, boschi, vigneti, borghi storici e caratteristici.   Questo è il panorama dei Castelli Romani, una zona a sud est di
Roma che è stata per secoli il luogo di villeggiatura di Papi e Imperatori. E per loro uso esclusivo, vi costruirono sontuosi
palazzi,  giardini  e chiese,  di cui  alcuni aperti  al  pubblico solo da pochi anni.  E'  il  caso del  Palazzo Apostolico di Castel
Gandolfo, residenza estiva papale fino a pochi decenni fa. 

Giovedì 1° giugno
Partenza alle 06,00 in direzione Castelli Romani.  Soste di ristoro  in autogrill .
Arrivo a Narni verso mezzogiorno. Pranzo libero o pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio incontro con la guida e visita della città. Narni,  l’antica  Nequinum
degli Umbri, conserva un ricchissimo patrimonio accumulato in tremila anni di
storia.  Si potrà visitare la Cattedrale di San Giovenale, la bella piazza dei Priori,
dove, oltre al duecentesco Palazzo del Podestà, costruito dall’unione di tre torri
abitazione, si innalza la trecentesca loggia dei Priori con la deliziosa Loggia del
Banditore. Oltre che in superficie, la città riserva sorprese emozionanti anche nel
sottosuolo:  un  mondo  scavato  nella  roccia  fin  dall’epoca  degli  etruschi,  un
paesaggio  misterioso  e  affascinante  racchiuso nel  cuore  della  città.  Visita  con
guida. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 

Venerdì 2  giugno
Colazione in albergo e trasferimento a Castel Gandolfo.  Visita con audioguida
del Palazzo Apostolico, residenza estiva dei Papi.  Costruito tra il  1624 ed il
1626 per  volere di  Papa  Urbano VII  Barberini,  il  Palazzo Pontificio  venne
realizzato  sul  sito  occupato  dal  Castello  dei  Savelli;  al  completamento
dell’edificio partecipa anche Gian Lorenzo Bernini che realizza presso i giardini
un portale oggi non più esistente e collabora alla realizzazione di un’ala. Nelle
varie  sale  si  possono  ammirare  affreschi,  arazzi  e  dipinti.  Dopo  la  visita
trasferimento  ad  Ariccia.  Pranzo  libero  o  pranzo  in  “fraschetta”(tipica
osteria/trattoria dei Castelli Romani). Nel pomeriggio incontro con la guida e
visita  di  Palazzo  Chigi.  Il  palazzo ducale  di  Ariccia  è  un esempio  unico  al
mondo  di  “interno  barocco”,  una  vera  capsula  del  tempo  che  conserva
miracolosamente  l’arredamento  e  la  disposizione  originaria  delle  sale:  la
residenza privata di una grande famiglia rimasta intatta, con molti arredi disegnati da Bernini e dalla sua bottega. Rientro in albergo.
Cena e pernottamento. 

Sabato 3  giugno
Colazione in albergo. Trasferimento a Grottaferrata per visitare l’Abbazia di S.
Nilo  fondata  dal  monaco  greco  di  origine  calabrese  nel  1004.  All’interno  la
preziosa  cappella  del  Cardinale  Odoardo  Farnese,  affrescata  interamente  dal
Domenichino al  principio  del  Seicento.  Alle  11,00  visita  guidata  del  Museo
dell'Abbazia organizzata dai gestori stessi. Proseguimento per  Frascati,  ridente
cittadina famosa per le sue posizione amena e come luogo di  otium sia durante
l’epoca romana che durante il  Rinascimento.  Pranzo libero in una delle  tante
fraschette del centro. Tempo libero per il borgo e partenza per il rientro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 265,00   (MINIMO 30 PERSONE)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 280,00   (MINIMO 25 PERSONE)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 55,00   
SUPPLEMENTO FACOLTATIVO PER I DUE PRANZI DI NARNI E ARICCIA € 60,00 (da confermare all'iscrizione) 
ACCONTO ALL'ISCRIZIONE € 80,00 ENTRO IL 15 MARZO. SALDO ENTRO IL 15 MAGGIO

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. 2 pernottamenti, 2 colazioni e 2 cene in Hotel 3***.   Visite guidate di Narni e Ariccia
Assicurazione.  Guida spirituale nella persona di Don Roberto.  Assistenza di Morena per tutto il viaggio. 
La quota non comprende: pranzi (due facoltativi) bevande, ingressi (Abbazia di San Nilo € 5,00 Palazzo Apostolico € 7,00, Palazzo
Chigi € 8,00) oboli, mance e tutto quanto non specificatamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Prenotazioni con acconto di € 80,00 entro il 15 marzo, in parrocchia da Don Roberto al 0532-890314 o al
3396088458 o via mail all'indirizzo parrocchiascortichinogavello@gmail.com

Organizzazione tecnica: agenzia viaggi: Viaggia con Morena di Morena Vandelli, Via Marconi 9b, Bondeno. Tel.3485636734


