
La quota comprende: Bus G.T. , visita guidata di Amatrice e Rieti, ingresso a Rieti sotterranea, pranzo 
tipico in ristorante con bevande incluse, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: ingressi dove previsti, mance, extra, tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”.

Quota di partecipazione 

Euro 70,00 

5 SETTEMBRE 2020

B O R G H I  D ’ I T A L I A :
A M A T R I C E  &  R I E T I

349 159 7363 - 393 646 8543
prenotazioni@travel-3.it - programmazione@travel-3.it

Prenotazioni e pagamenti



PROGRAMMA DI VIAGGIO

Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 
Amatrice.

Arrivo e visita guidata: Amatrice è incastonata tra quattro regioni italiane Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Fa 
parte dei Borghi più belli d’Italia dal 2015. Amatrice è una piccola meraviglia che ha bisogno di rinascere dopo 
i danni del violento terremoto del 2016; gran parte del centro storico è completamente da ricostruire.

Pranzo tipico in ristorante.

Nel pomeriggio visita guidata della città diRietialla scoperta dei monumenti più significativi quali la Cattedrale 
di Santa Maria con la sottostante cripta, il Teatro Flavio Vespasiano, gioiello ottocentesco della città, piazza San 
Rufo considerata l’ombelico d’Italia e la Via Roma, l’antica Via Salaria, con i suoi bei palazzi patrizi tra cui spicca 
Palazzo Vecchiarelli disegnato dall’architetto Carlo Maderno. Proseguimento della visita nella Rieti Sotterranea 
che custodisce i resti del viadotto romano fatto costruire per evitare l’impaludamento della via Salaria, l’antica 
via del sale. Questo poderoso manufatto permetteva alla consolare di entrare in città, assumendo così un ruolo 
d’estrema importanza per la Reale romana che necessitava di un diretto collegamento con L’Urbe. La struttura 
rintracciabile nei sotterranei di alcune nobili dimore è formata da grandiosi fornici di calcare a sostegno del 
piano stradale.

Al termine partenza per il rientro a Roma

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato

Il programma può essere soggetto a variazioni causa esigenze tecniche e/o climatiche”
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