AMATRICE E OFFIDA
1 maggio 2019

Prezzo adulti: € 75

Prezzo bambini 2-11 anni: € 55

Programma del viaggio
AMATRICE E OFFIDA 1 Maggio
Amatrice come gli altri paesi colpiti dal terremoto, oltre ad avere perso il più grande
dono che sono le vite umane, hanno perso anche un grande patrimonio artistico.
Questa uscita, anche se nel suo piccolo, vuole essere un aiuto sia per le aziende che
per la storia di questi luoghi.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Ore 07:00 ritrovo dai luoghi convenuti e partenza in Bus per OFFIDA. Ore 09:30 incontro con
la guida e visita del bel centro Storico. Le mura castellane del XII secolo cingono il centro
storico come un anello medievale. Fulcro del paese è Piazza del Popolo dove si trova il
bellissimo Palazzo Comunale, capolavoro di raffinatezza architettonica con un elegante
loggiato. Nella stessa piazza si trova il Teatro Serpente Aureo (1820), un vero gioiello con la
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volta affrescata che raffigura Apollo circondato dalle Muse, opera di Alcide Allevi. Il nome del
teatro deriva da una curiosa leggenda, raffigurata sul proscenio in un dipinto di Giovanni
Battista Magini: si narra infatti che un Serpente d'Oro attraversò la città in senso longitudinale,
percorrendo quella che oggi è Corso Serpente Aureo, la strada principale di Offida. In Piazza
troviamo anche la Chiesa dell'Addolorata (XV secolo).
Partenza per Amatrice. Pranzo al ristorante presso area food di AMATRICE
Nel primo pomeriggio tempo per visitare alcune fattorie locali per assaggiare prodotti tipici e
per fare eventuali acquisti. Ore 17:30 partenza per rientro a casa con arrivo previsto verso le
ore 21.00-21,30.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in Bus Gt - guida turustica per centro storico di Offida.
Pranzo in Ristorante a base di:Antipasti: con prodotti tipici della zona, delle aziende che dopo
il sisma sono ripartite con prosciutto e salumi, formaggi e ricotta, farro, antipasti caldi.
Bis di Primi: Amatriciana Bianca, Amatriciana Rossa - Secondi: Misto carne.
Contorni: Patate al forno - Bevande: Acqua e vino della casa. Dolce: Crostata e Caffè
Assicurazione di viaggio e Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

DOCUMENTI
Carta di identità in corso di validità.

NOTE
Il programma riportato è indicativo; potrebbe subire variazioni a insindacabile decisione
dell’organizzatore.
Per la finalizzazione della prenotazione si richiede il versamento di un anticipo del 50% sul
costo totale del pacchetto Saldo entro il 15/04/2019.
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