ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus
SEZIONE: SAN LAZZARO DI SAVENA/BO
ORGANIZZA GITA PER LA RACCOLTA FONDI
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI

NARNI: CITTÀ MEDIEVALE e SOTTERRANEA
DOMENICA 11 MARZO 2018
Ritrovo dei Signori Partecipanti a San Lazzaro alle ore 6.00 Via Caselle(angolo via Pasolini) e partenza per
Narni. All'arrivo incontro con la guida e visita della città medievale e dei suoi sotterranei: un percorso
suggestivo venuto alla luce per caso grazie a recenti scavi archeologici. Il percorso inizia dal Complesso
Conventuale di San Domenico che conserva affreschi tra i più antichi della città e prosegue grazie ad un
varco nella muratura in un locale con una cisterna romana (probabilmente resto di una domus) e
successivamente in una grande sala dove si svolgevano gli interrogatori del Tribunale dell'Inquisizione.
Inoltre si potrà visitare la Cella, unica nel suo genere, all'interno della quale sono visibili con segni graffiti
sulle pareti, le sofferenze patite dagli inquisiti. Al termine della visita, pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio
continuazione della visita guidata al Parco tematico medievale dell’Umbria, ospitato all’interno della
storica Rocca Albornoz del 1371. Entrarvi è come varcare uno stargate e ritrovarsi all’istante in un’altra
epoca, popolata da spadaccini e cavalieri senza paura, maghi e cantastorie, seducenti danzatrici e musici,
mercanti e artigiani. All’interno del Castello si potranno visitare varie esposizioni di oggetti, fedeli
riproduzioni degli originali, realizzate dai migliori artigiani nazionali e raccolte in apposite sale tematiche. Ci
sarà, dunque, la Sala della Musica con gli strumenti musicali trecenteschi, la Sala delle Armi, quella dei
Costumi con abiti di sartoria riproducenti quelli medievali fin nei minimi particolari, la Sala dei Mastri
dipintori, la Sala delle feste e quella del Consiglio. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di ritorno, con
arrivo ai luoghi di partenza in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE min. 30 partecipanti
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE oltre 31 partecipanti

€. 90,00
€. 82,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman G.T.; Pranzo in Ristorante bevande incluse; Visite guidata
come da programma; Assicurazione medico – sanitaria -- LA QUOTA NON COMPRENDE:Le entrate turistiche

(Rocca di Albornoz € 8,00 e la Narni sotterranea €. 5,00– saldo adeguamenti valutari); gli
extra di carattere personale e comunque tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

LE PRENOTAZIONI SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO DELL’IMPORTO DI € 30,0
TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE-SALDO ENTRO L’01/03/2018

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO
RAMAZZINI PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI
TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini
ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi
N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni rispetto al programma sopraccitato
Per esigenze organizzative. Comunicare eventuali intolleranze alimentari.
PER INFORMAZIONI:Giusi 360884207-Alfea 3396735923 –Leda 3381154683
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n. 21166
del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni

