domenica 29 ottobre 2017

LA CIOCIARIA
Abbazia di Casamari, Isola del Liri e la Cattedrale di Anagni
Partenza alle ore 06:00 dalla Porticciola
Sosta durante il percorso. Alle 09:30 ca.
arrivo a Isola del Liri e incontro con la
guida. Visita della spettacolare cascata e
del castello (esterno),
Trasferimento a
Casamari e Visita libera dell’Abbazia.
Pranzo al Ristorante Caio Mario: Antipasto
di montagna - Fettuccine alla ciociara arrosto di carne con patate e insalata - Vino e
acqua – Macedonia - Caffè

Nel pomeriggio, trasferimento ad Anagni,
e visita al Museo della Cattedrale:
Il percorso del Museo della Cattedrale di Anagni si
svolge a ritroso nel tempo e inizia dalla Nuova
Sagrestia con le opere più recenti quali calici, mitrie
vescovili e preziosi reliquiari e si snoda nei locali
dell’Antico Tesoro con la collezione medievale dei
superbi parati bonifaciani e nella medievale
Cappella del Salvatore, fino ad arrivare ai
sotterranei della Cattedrale. Qui è possibile vedere
l’Oratorio di san Thomas Becket, antico mitreo con
pitture di XII secolo, e la meravigliosa Cripta di San
Magno, che custodisce uno dei cicli pittorici più
importanti dell’Occidente Medievale, sia per i temi
trattati che per il livello di conservazione delle
pitture. Il percorso termina con la visita al Lapidario,
allestito nei portici dell’antico chiostro, in cui
spiccano i marmi con decorazioni cosmatesche, i
plutei appartenenti all’antica cattedrale di IX
secolo e la sezione archeologica che raccoglie
pezzi di rara bellezza.

Al termine, tempo a disposizione
partenza per il rientro a Porano.
La quota comprende:

Quote di partecipazione:
€ 80,00 (min. 35 persone)
€

75,00 (min. 45 persone)

€

70,00 (min. 50 persone)

RIDUZIONE BAMBINI FINO A 13 ANNI: € 10,00

•
•
•
•
•
•

Viaggio in pullman G.T.
Diritti di parcheggio autobus
Pranzo in ristorante a Casamari
Bevande e caffè compresi
Guida professionale per l’ intera giornata
Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:
•
•

Mance e extra personali.
Altri ingressi non menzionati.

Iscrizioni entro il 10 ottobre con acconto di € 30,00 – saldo entro il 20 ottobre
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