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29 aprile-2 maggio 2021
Weekend tra Sabini Equi ed Equicoli

Viaggio di studio guidato da Gianfranco Gazzetti

1° giorno 29 aprile, giovedì: Roma-Eretum-Fara Sabina-Osteria Nuova-Trebula Mutuesca-
Rieti
Partenza da Roma Piazza Bologna h.8,30. Arrivo a Eretum e visita dell’area archeologica. Partenza per Fara
Sabina e visita del museo archeologico; proseguimento per Osteria Nuova e visita della grotta dei Massacci.
Pranzo libero in corso di visita. Pomeriggio proseguimento per Trebula Mutuesca e visita dell’antica città e
del Museo. Proseguimento per Rieti. Cena libera e pernottamento a Rieti.

2° giorno 30 aprile, venerdì: Rieti –Cutilia-Borgorose –Celano
Prima colazione in hotel. Mattino visita della città e del Museo. Proseguimento per Cutilia visita delle terme
romane. Pranzo libero.  Partenza per Borgorose visita del tumulo e le museo Archeologico. Proseguimento
per Celano, cena (compresa nel costo di viaggio) e pernottamento in hotel.

3° giorno 1Maggio, sabato: Magliano dei Marsi-Alba Fucens-Carsioli -Tivoli
Prima  colazione  in  hotel.  Partenza  per  Alba  Fucense  visita  del  parco  archeologico.  Proseguimento  per
Carsioli e visita delle rovine della città. Pranzo libero in corso di visita. Proseguimento per Vicovaro visita
dei resti dell’antica Varia. Trasferimento a Tivoli, cena libera e pernottamento in hotel 

4° giorno 2 maggio, domenica: Tivoli-Licenza-Tivoli-Roma
Prima colazione in hotel. Partenza Licenza e visita dell'area archeologica della Villa di Orazio, Partenza per
Tivoli e visita della città. Pranzo libero in corso di visita. Pomeriggio visita del santuario di Ercole e rientro a
Roma.

Quota individuale di partecipazione (con minimo 15 partecipanti) €    380
Supplemento camera singola €  60

Nota Bene: le quote sono valide esclusivamente per chi si iscrive entro il 2 aprile

LA QUOTA COMPRENDE:  pullman privato, sistemazione in hotel di categoria 3* con trattamento di
pernotto e prima colazione nelle giornate di giove e sabato, e in categoria 4* con trattamento di
mezza pensione (bevande escluse) nella giornata di venerdì; servizio guida

LA QUOTA NON COMPRENDE :
pranzi, cene, bevande della cena del venerdì, extra, ingressi a musei ed aree archeologiche e tutto
quanto non compreso ne “la quota comprende”.

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI
Le prenotazioni e il versamento del 50% dell'intera quota devono avvenire entro e non il 2 aprile 
2021.
Il saldo dovrà avvenire entro il 14 aprile  2021

Raccomandiamo la massima puntualità: il mancato rispetto delle suddette date non garantisce
il mantenimento del costo del viaggio alla quota stabilita

Il viaggio è riservato ai soli soci in regola per l'anno in corso.

Roma 19 marzo 2021
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