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Anteprima
La programmazione delle escursioni di 1 giorno con le date, le informazioni,
gli approfondimenti, gli itinerari e i costi sarà pubblicata entro il 7/01/2021 e
sarà consultabile alla pagina www.turismoculturale.org/viaggi.htm
Le escursioni di 1 giorno saranno riservate ad un numero molto ridotto di
partecipanti e sempre con bus da 50 posti con almeno 3 posti liberi per
persona.
Scopri le precauzioni per il contenimento dell'emergenza Covid-19 alla
pagina www.turismoculturale.org/viaggiarecovid-19.htm

Prenotazione obbligatoria via e-mail a prenotazioni@turismoculturale.org
Le visite sono confermate, salvo nostra diversa comunicazione, anche in caso di pioggia, sciopero del trasporto pubblico o bl occo del
traffico. Cancellazione gratuita della prenotazione prima delle 24 ore dall’inizio della visita alla e-mail informazioni@turismoculturale.org
Il programma è soggetto a modifiche. Consulta eventuali aggiornamenti su www.turismoculturale.org

CONOSCI ROMA
Dicembre ‘20 – Febbraio ‘21

ELENCO ESCURSIONI DI 1 GIORNO 2021

ABRUZZO
Le Abbazie romaniche d’Abruzzo, Eremi della Majella, la via della Transumanza, il
Medioevo ad Atri e Lanciano, Chiese e abbazie del Velino-Sirente, i Castelli
aquilani, Borghi meravigliosi dell’Abruzzo, la Piana dei Navelli…
CAMPANIA
Le Ville del Miglio d’Oro, il Romanico nascosto in Campania, Paestum, una
giornata a Capua e Santa Maria Capua Vetere, i Campi Flegrei, le Residenze
Borboniche di Carditello e del Lago Fusaro, Pompei Segreta, Ercolano Segreta, le
Ville di Stabia e la villa di Poppea di Oplonti, una giornata a Napoli…
LAZIO
Castelli e borghi della Tuscia, la Ville Tuscolane, Borghi della via Tiberina, Rocche
dell’aristocrazia laziale, le Ville imperiali della costa laziale, le Fortezze pontificie,
Abbazie e Certose del frusinate, la Via Francigena nella Tuscia viterbese, il
Romanico laziale tra Tarquinia e Tuscania, i Giardini farnesiani della Tuscia,
Navigazione nella Riserva Tevere-Farfa, le Rocche degli Orsini, i Cistercensi
nell’agro pontino, Ninfa e Sermoneta, i Monti Cimini, le Città di fondazione…
MARCHE
Le Città murate delle Marche, i Polittici dei Monti Sibillini, una giornata a
Sanseverino Marche, Musei nascosti delle Marche, Capolavori scultorei romani,
abbazie romaniche e gotiche…
UMBRIA
Sulle orme di Pinturicchio, sulle orme del Perugino, Borghi del lago Trasimeno,
Castelli e chiese degli ordini cavallereschi medievali, una giornata a Perugia, una
giornata a Spoleto, Castelli e rocche della provincia di Perugia, Todi e Gubbio,
giardini e residenze del perugino,…
TOSCANA
Ville e giardini della Val d’Orcia, Borghi medievali della via Francigena, una
giornata a Siena, i Cenacoli fiorentini, una giornata ad Arezzo, Castelli della Via
Chiantigiana, le Abbazie di San Galgano e di Monte Oliveto Maggiore, il
Rinascimento toscano tra Pienza e Montepulciano, le Pievi romaniche del
Casentino, i Palazzi di Firenze, una giornata a San Gimignano e Monteriggioni,
Gargonza e Monte San Savino, sulle orme di Piero della Francesca…
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