
SABATO 14 LU
DOMENICA 26 MAGGIO 2019

La quota comprende: Viaggio A/R in pullman GT, pranzo completo, guida turistica mezza giornata, 
auricolari, assicurazione, accompagnatore.
La quota non comprende: Biglietto unico d’ingresso di  5 euro a persona.
Eventuale tessera associativa\assicurativa anno 2019. Mance o extra, tutto quanto non indicato ne 
“la quota comprende”.

Partenza h. 07.30 fermata metro B EUR Fermi, h. 08.00 piazza della Pace Ciampino, 

h. 08.15 fermata metro A Anagnina (via Tuscolana direz. Frascati altezza Q8).

Sutri offre davvero una bella esperienza ed un vero viaggio nel 
tempo. E’ racchiuso all’interno dell’area protetta del «Parco 

dell’antichissima città di Sutri», uno dei più piccoli del Lazio, 
ma anche uno dei più ricchi di antiche testimonianze 

PROGRAMMA

La guida Turistica dalle 09.30 alle 12.30 ci accompagnerà alla scoperta del

meraviglioso Anfiteatro, unico nel suo genere, completamente scavato nella roccia,

si prosegue all’interno del Mitreo, un edificio molto singolare dove veniva venerato

il culto del dio Mitra e trasformato successivamente in una chiesa cristiana; al suo

interno, oltre alla struttura originaria ricavata nel tufo, sono custoditi dei preziosi

affreschi che ancora oggi parlano dell’importante ruolo di Sutri sulla Via Francigena.

Tra i vicoli del borgo del centro storico visiteremo il Duomo e la piazza con fontana

ed arco in cui si trovava l’antico Foro. Pranzo completo in ristorante tipico.

Nel pomeriggio visita dell’antico borgo di San Martino al Cimino, in una zona

particolarmente affascinante dal punto di vista paesaggistico e ricca di storia e

tradizioni, e dell’Abbazia di San Martino al Cimino; l’Abbazia nacque nel XIII

secolo su iniziativa dei monaci cistercensi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOLO € 49,00

Come prenotare o avere informazioni?

Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ - Scrivici a: info@ctailcircolo.it 

Chiamaci: 06 89939996 - Cesare 3383911506 – Alessandro  335.5858271

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2018 al 30/11/2019  € 10,00

SUTRI e SAN MARTINO AL CIMINO

https://www.ctailcircolo.it/

