TUSCIA DA FAVOLA

TORRE ALFINA e BOSCO DI BIANCANEVE ACQUAPENDENTE
Domenica 12 Giugno 2022

Programma

Ritrovo dei partecipanti da Ascoli Piceno - Benedetto del Tronto (per altri punti di carico da definire);
Partenza in bus per il Lazio. Il Castello di Torre Alfina si erge in tutta la sua possente bellezza nel cuore
del borgo omonimo, nella parte più settentrionale del Lazio. Tutto il maniero colpisce per la
compattezza ed eleganza e la sua spiccata merlatura, con le quattro torri e le alte mura in pietra grigio
scura. Ai piedi del castello sorge il Borgo di Torre Alfina. Sorta nei secoli alla primitiva Torre di guardia
e nominata dal 2007 uno dei Borghi più Belli d’Italia, Torre Alfina con le sue viuzze e case in pietra crea
un’atmosfera d’altri tempi. Tutto intorno al borgo di Torre Alfina e il suo castello regna naturalmente il
Bosco del Sasseto, una foresta mista di latifoglie secolari, la quale deve il nome ad un singolare
substrato geologico formato da un accumulo di blocchi di roccia lavica ai piedi della rupe su cui sorge
il castello. Definito dal National Geographic “Bosco delle Fiabe” o “Bosco di Biancaneve”, un tempo
era selva oscura e selvaggia. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita di Acquapendente. Il patrimonio artistico-archeologico e storico
di Acquapendente, nonostante le ridotte dimensioni del borgo medievale, è vario e interessante da
visitare. L’edificio religioso più noto del borgo è la cattedrale del Santo Sepolcro, chiamata così poiché
al suo interno è custodita una pietra macchiata di sangue che si dice provenga dal Sepolcro di
Gerusalemme. Al termine partenza per il rientro previsto in serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 65
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in Bus, ingresso Castello e Bosco con guida incluso; assicurazione rc.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento; altri ingressi, extra personali, pasti, e tutto ciò che non è
menzionato nella “quota comprende"
**PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/05/2022** Pagamento: € 30 alla conferma, il resto 10 gg prima della partenza
=========== Note importanti ===========
> QUOTA CALCOLATA PER 30 PARTECIPANTI IN BUS SANIFICATO > Riduzione child dai 3 ai 10 anni €20

> Per la visita del Bosco è obbligatorio un abbigliamento idoneo e calzature chiuse e antiscivolo.
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici

> Se vuoi ricevere i nostri programmi dettagliati in tempo reale su WhatsApp - Aggiungi il 340.7727212 sulla tua rubrica ed inviaci
sempre da WhatsApp un messaggio (es.: ok viaggi)

“ITALIA CHE NON TI ASPETTI “ => INFO: T. 340.7727212 – T. 340 3241726
Macondo Viaggi Tour Operator - Tel 0735 705916 – www.GrandiViaggiGuidati.com

