NARNI SOTTERRANEA e TODI
15 OTTOBRE 2017

Prenotazioni entro il 1 ottobre al 3337337235

Ritrovo dei partecipanti ore 6,30 piazzale scuole Berzantina
Partenza per Narni. Arrivo a Narni, cittadina medievale a dominio della Valle del Nera. Visita di Narni
Sotterranea, durante la quale si ammirano vari ambienti sotterranei molto interessanti: chiese protoromaniche, cisterne romane, il Tribunale dell'Inquisizione, la cella con i graffiti dei reclusi, cripte (ingresso e
guida inclusi). Visita della Piazza dei Priori e del Duomo.
Proseguimento per Todi. Pranzo libero. Visita di Todi: Piazza del Popolo, intatto scenario medievale, il
Duomo, la Chiesa di San Fortunato, con la tomba di Jacopone da Todi, il Santuario di Santa Maria della
Consolazione.
Al termine delle visite, partenza per il viaggio di rientro. EURO 85
Arrivo previsto in serata.

URBINO & ACQUALAGNA FESTA DEL TARTUFO
– 12 NOVEMBRE 2017
Prenotazioni entro il 1 novembre al 3337337235
Ritrovo dei partecipanti ore 6,30 piazzale scuole Berzantina, sistemazione in pullman e partenza.
Soste per ristoro facoltativo e proseguimento del viaggio con arrivo a Urbino. Incontro con guida
locale e visita di questa magnifica città; Piazza Rinascimento, Corso Garibaldi ecc.. Pranzo libero.
Pomeriggio libero ad Acqualagna dove ogni anno su svolge la sagra del Tartufo, di richiamo
internazionale con centinaia di espositori. Nel tardo pomeriggio ritrovo al bus ed inizio del viaggio di
ritorno. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. EURO 85

NATALE E I MERCATINI IN ALTO ADIGE-MERANO E CHIUSA
( outlet THUNN a Bolzano)

17 DICEMBRE 2017

Prenotazioni entro il 20 novembre al 3337337235

L'Alto Adige è famoso per i mercatini di Natale, tra più belli che ci siano; nel periodo dell'avvento
le strade si trasformano e si riempiono di profumi e aromi che preparano il cuore per le feste
imminenti: il calore del vin brûlé, il profumo dello strudel e dello zelten, il tipico dolce a base di
frutta secca, i colori delle bancarelle che espongono oggetti dell'artigianato tradizionale e
decorazioni natalizie, lo spirito di festa che circonda ogni cosa. Tutto crea un'atmosfera davvero
magica e suggestiva! EURO 75

Dentro Caravaggio, la mostra a Palazzo Reale
Le opere provengono dai maggiori musei italiani e da altrettante istituzioni internazionali. Ma a fare notizia e a spiegare il titolo
“Dentro Caravaggio” sarà un allestimento che per la prima volta porterà al pubblico non solo l’emozione e la possibilità di ammirare
i dipinti sulla tela, ma gli darà anche modo di capirne il processo di realizzazione, attraverso un apparato multimediale che sarà a
corredo di ogni singola tela nel tentativo davvero di andare “dentro” la fase creativa.
DOMENICA 21 GENNAIO COSTO VIAGGIO, ENTRATA CON GUIDA E VISITA AL FAMOSO BINARIO 21
MUSEO DELL’OLOCAUSTO -EURO 85- PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 N0VEMBRE 2017

