I GIARDINI DI NINFA con STARTREKK
Data Escursione:

27 Aprile 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : VISITA GUIDATA
Dislivello : mt
Ore : 10 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : km
Accompagnatore 1: Pierluigi Picconi 347.5077183
Accompagnatore 2:

Continuiamo con le uscite culturali nel Lazio e dintorni per conoscere le bellezze della nostra terra.
Questo incontro è dedicato a uno dei luoghi più affascinanti del Lazio: il Giardino di Ninfa, splendido esempio di giardino
all’inglese che ha ispirato anche il famoso romanzo di Giorgio Bassani “Il Giardino dei Finzi-Contini”. Oltre a questo meraviglioso
monumento naturale ammireremo la cittadina medievale di Sermoneta e l’Abbazia di Valvisciolo in stile romanico-cistercense.
PROGRAMMA:
SABATO 27/04/2019
h. 8.00 riunione dei partecipanti presso fermata Metro Anagnina (lato via Tuscolana direzione Roma) e partenza con bus privato
per Ninfa, bellissimo giardino al cui interno potremo ammirare anche resti di epoca romana e medievale
h. 10.00 inizio visita guidata.
Terminata la visita ci sposteremo a Sermoneta, splendido borgo dell’agro pontino dominato dal castello Caetani, per la pausa
pranzo.
Possibilità di pranzo in ristorante tipico a Sermoneta, da confermare all’atto della prenotazione (*22,00 euro).
Nel pomeriggio (h. 15.30 circa) ci trasferiremo all’Abbazia di Valvisciolo per una visita libera di questo bel complesso in stile
romanico-cistercense che all’interno conserva fra l’altro un ciclo di affreschi rinascimentali del Pomarancio.
Verso le 17.00 partenza per Roma con arrivo per le 18.00/18.30
Costo:
€ 40.00 per persona
Il costo comprende:
- pullman privato andata e ritorno
- ingresso e visita guidata ai Giardini di Ninfa (15,00 euro)
- visita libera all’abbazia di valvisciolo
- assistenza di almeno uno degli accompagnatori StarTrekk
Non compreso nel prezzo:
- Pranzo*
Prenotazioni e informazioni:
segreteria@startrekk.it
Per la prenotazione e? richiesto il versamento di € 20,00 sul c/c: IT 61Z 03069 67684 51072 4312088 intestato a STARTREKK.
Il saldo alla partenza.
* Pranzo in ristorante a Sermoneta (primo + secondo + contorno + dolce - incluse bevande (da specificare all’atto della
prenotazione).
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento. (Tessera federtrek 15,00 euro validità 365 gg).

