SPERLONGA E ABBAZIA DI FOSSANOVA
Villa di Tiberio e Museo Archeologico Nazionale
17 SETTEMBRE 2017

Ritrovo dei partecipanti all’autostazione fronte agenzia in orario da stabilire. Partenza in pullman G.T. per
Sperlonga. Il centro storico di Sperlonga ha origini antichissime e il borgo marinaro risale addirittura all'epoca
romana. Di quel passato, e del successivo periodo medievale, Sperlonga conserva alcuni splendidi ricordi come i
resti delle due porte d'ingresso principali e quelli delle tre torri di avvistamento costiere. Tra il XVIII ed il XIX secolo
furono costruite numerose chiese e palazzi signorili di cui ancora oggi è possibile ammirare le ricche architetture.
Lungo la sua spiaggia si può ammirare e visitare la splendida Villa di Tiberio che, con il Museo Archeologico
Nazionale, testimonia la ricchezza e la maestosità di questa antica residenza imperiale grazie alle numerose
sculture superstiti esposte.
Pranzo in ristorante con menù di pesce. (Antipasto, primo, secondo con contorno, dolce, caffè, bevande incluse)
Dopo pranzo partenza per l’Abbazia di Fossanova. Dichiarata “monumento nazionale” nel 1874, l’Abbazia di
Fossanova costituisce il più antico esempio d’arte gotico-cistercense in Italia. Il complesso nacque alla fine del XII
secolo dalla trasformazione di un preesistente monastero benedettino, forse risalente al VI secolo, di cui rimane
una flebile traccia al disopra del rosone della chiesa. La chiesa, dedicata alla Vergine Maria e al martire Santo
Stefano, legata anche alla vicenda della morte di San Tommaso d’Aquino, riflette perfettamente la severità della
regola cistercense, fondata sul voto, l’isolamento e l’Opus Dei: un’architettura solenne, di austera eleganza, spoglia
e priva di ornamenti pittorici, in un’arcana atmosfera di essenzialità e di profonda spiritualità. Dopo la visita
dell’Abbazia partenza per il rientro.
Il programma può subire variazioni per esigenze organizzative.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 75,00
minimo 35 partecipanti
La quota comprende: viaggio in bus G.T., pranzo in ristorante, ingresso al museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Sperlonga,
ingresso all’Abbazia di Fossanova, assicurazione antinfortunio, accompagnatore.
La quota non comprende: mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.

