
GIORNALIERA 17 APRILE 2021 

SUBIACO E DINTORNI 

 

 

  

 

 
 

PARTENZA DA ROMA 

Quota di partecipazione a persona € 55 
 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti 

limitati, visita guidata, pranzo in ristorante con menù tipico e posti 

distanziati, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio e Covid, 

cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima della partenza. 

 

La quota non comprende: ingressi dove previsti, mance ed extra, tutto 

quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA €10 A PERSONA 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ore 08.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus 

G.T. e partenza per Subiaco dove natura, storia e arte convivono in un'armonia 

perfetta.  

Prima tappa di questo viaggio sono i due monasteri celebri per la grande figura di 

San Benedetto e per la loro testimonianza universale di arte e fede: il Monastero 

del Sacro Speco di San Benedetto che, incastonato nella parete rocciosa del Monte 

Taleo e impreziosito da pregevoli affreschi, custodisce uno dei luoghi piu  

significativi della spiritualita  benedettina ossia la grotta dove il giovanissimo 

Benedetto visse da eremita e il Monastero di Santa Scolastica sopravvissuto ai 

terremoti e alle distruzioni saracene che fa bella mostra di tre chiostri, tanto 

splendidi quanto diversi tra loro. 

Pranzo in ristorante con menu  tipico 

Nel pomeriggio un percorso esterno ci portera  ad ammirare la Villa di Nerone, 

fatta costruire dall'imperatore per rifugiarsi nei periodi caldi e poi abbandonata 

quando un fulmine, considerato nefasto, cadde sul tavolo dove stava bacchettando 

e la Rocca dei Borgia dove secondo alcuni storici nacquero Cesare e Lucrezia 

Borgia, figli del cardinale e della sua amante Vannozza Caetani. A seguire 

visiteremo il Convento San Francesco e il centro storico con i suggestivi vicoli del 

borgo medievale degli Opifici e il caratteristico Ponte San Francesco, di fatto uno 

dei luoghi piu  interessanti e piu  belli della citta  

Partenza per il rientro a Roma con arrivo previsto in serata.  

 

 

N.B. IL PROGRAMMA E’ SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE 

TECNICHE E/O CLIMATICHE 

 


