DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO
Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro - Tel. 0721/370783

www.dopolavorocrp.it

Circolare N.5
Pesaro, 1/3/2019

VILLE E GIARDINI DI ROMA E DINTORNI
DAL 10 AL 12 MAGGIO 2019
1° GIORNO: PESARO – LA SCARZUOLA - CALCATA - ROMA
Ore 07:00 partenza in pullman G.T. pei Montegabbione dove nascosta tra le colline umbre, esiste un luogo conosciuto come La Scarzuola. Si tratta di un
luogo fuori dal tempo,vero capolavoro a cielo aperto immerso nella fitta selva.. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento attraverso la Tuscia
viterbese e sosta all'antico borgo medievale di Calcata fatto di viuzze strette e case di tufo rosso. Calcata, semi abbandonata negli anni '60, è diventata
meta di artisti, poeti,scrittori e registi, che si sono rifugiati in questa oasi di pace..Proseguimento per Roma, sistemazione in hotel, cena libera e
pernottamento.
2° GIORNO: GALLERIA COLONNA E APPARTAMENTO ELISABETTA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Galleria Colonna. E’ uno dei più grandi e antichi palazzi privati di Roma. L’edificazione del palazzo si è
protratta per 5 secoli, comprende la sovrapposizione di diversi stili architettonici. Inizialmente adibita a vera e propria fortezza, fu destinata a sede
pontificia da Oddone Colonna, eletto papa nel 1417 con il nome di Martino Quinto.Antico gioiello del barocco romano dove si possono ammirare
capolavori di eccellenza (pinturicchio,carracci,reni,tintoretto,guercino,vanvitelli ed altri), Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione, rientro in hotel
e pernottamento.
3° GIORNO: GIARDINO DI NINFA – ANAGNI - PESARO
Prima colazion in hotel. Gita fuori Roma alla scoperta del Giardino di Ninfa, uno splendido giardino all’inglese che si estende su una superficie di circa 8
ettari nel Comune di Cisterna di Latina, realizzato da Gelasio Caetani nel 1921. Il giardino è attraversato da molti corsi d'acqua, dai ruscelli al fiume
Ninfa, e sorge sui resti dell'antica cittadina medievale che ne sono divenuti parte integrante.
Pranzo in ristorante o agriturismo. Si prosegue alla volta di Anagni, città nota come la città dei Papi, per aver dato i natali a quattro pontefici e per essere
stata a lungo residenza e sede papale. Si passeggerà per le vie del bellissimo centro medievale tra edifici eleganti ed austeri, chiese romaniche, campanili
e logge fino ad entrare nella Cattedrale e nel famoso Palazzo di Bonifacio VIII, in cui sarebbe avvenuto il celebre episodio dello “Schiaffo di Anagni”.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Pesaro previsto per le ore 22:00 circa

Quota di partecipazione a persona: € 350,00
Supplemento singola € 45,00
Riduzione bambini fino a 12 anni -€ 20,00
Quota al lordo di un ns. contributo di €70 ,00 soci adulti e € 100,00 per i ragazzi fino a 18 anni
La quota comprende:
Sistemazione in hotel 3* centrale a Roma con trattamento di pernottamento e prima colazione - Nr. 2 pranzi in ristorante o agriturismo con
bevande (1/4 vino – ½ acqua) - Ingresso a La Scarzuola (€ 10,00) e minibus - Ingresso al Giardino di Ninfa (€ 12,00 a persona) - Ingresso Galleria Colonna
(€ 25,00 a persona) - Visita guidata di Anagni - assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende:
tassa di soggiorno persona a notte (€ 4 a notte per persona) - i pasti non indicati - tutto quello che non è indicato ne “la quota comprende”

Anticipare le adesioni a mezzo mail : dopolavorocrps@tin.it
Per informazioni Renzo Mannucci tel 3382175101
La Sezione Turistica
scheda di adesione da restituire entro il 25 MARZO 2019.
---------------------------------------------------------------------------Ville e Giardini di Roma
10/12 Maggio 2019

DOPOLAVORO CRP
Sede di Pesaro Fil 3412- casella postale 14
c.a. Mannucci

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o ___________________________________ cell. ____________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) :
Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Allega saldo a mezzo assegno di € _________ intestato “Alla ricerca del viaggio s.r.l. “.

DATA…………………………..

FIRMA………………..

