
 

 
Via S. Antonio, 5 – 20122 MILANO 

Tel. 02.72599370 – Fax 02.86462850 

duomoviaggi@duomoviaggi.it   www.duomoviaggi.it 

 “Avanzare per strade e città con gli occhi e con il cuore” 

 

COMUNITA’ PASTORALE SAN GRATO 

Viaggio nel LAZIO – 23/27 APRILE 2019 

Viterbo – Rieti e i Monasteri della Valle Reatina – Subiaco – Farfa – 

Nettuno – Bolsena e Orvieto 
 

1° GIORNO – martedì 23 aprile   NOVA MILANESE/VITERBO/FIANO ROMANO 

Ore 06.00, ritrovo dei Sigg. Partecipanti in P.za Gi.o.ia, 
sistemazione in pullman e partenza per Viterbo. Arrivo, 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida 
e visita della città che mantiene ancora oggi la sua 
struttura medioevale. Città papale, conserva in parte 
bellissime mura merlate. Celebrazione Eucaristica in 
Cattedrale. Proseguimento per Fiano Romano, cena e 
pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO –  mercoledì 24 aprile FIANO ROMANO 

Prima colazione in hotel.  Al mattino, trasferimento a Subiaco e visita guidata ai celebri Monasteri 
Benedettini di Santa Scolastica e del Sacro Speco: antichi luoghi di preghiera, studio, arte e storia tra i 

più importanti d’Italia. Santa Scolastica fu costruita con le rovine di un’antica residenza romana 
appartenuta all’imperatore Nerone. In questi luoghi scavati nella roccia (S. Speco), San Benedetto si ritirò 
in preghiera solitaria … Immensi sono i tesori conservati nei complessi monastici dove decine di artisti 
donarono il loro sapere e la loro conoscenza delle fede per la gloria di Benedetto. Pranzo nell’antico 
foresteria monastica. Celebrazione Eucaristica. Nel pomeriggio, rientrando a Fiano Romano, sosta per la 
visita all’abbazia di Farfa, una delle più importanti Abbazie Imperiali del centro Italia. Si visiterà la 
splendida chiesa Abbaziale che conserva in parte l’altare carolingio e il Museo, appartenente alle Belle Arti 
con i suoi preziosi codici miniati. Negli anni dell’ultimo conflitto, le mura del complesso, abbandonate, 
furono l’ultima prigione di decine di ebrei prima della deportazione nei campi di sterminio nazisti. Cena e 
pernottamento a Fiano.  
 

3° GIORNO – giovedì 25 aprile  FIANO ROMANO 

Prima colazione in hotel. Rieti e i monasteri francescani della Valle Reatina. Intera giornata di escursione e 
visita guidata: Rieti, capoluogo della storica Sabina, posizionata nella splendida e fertile valle Reatina (il 
centro d’Italia). Monastero la Foresta presso il cui santuario mariano fu composta parte del cantico delle 
creature, Poggio Bustone e Greccio con la Grotta  che testimonia il primo Presepio ideato da Francesco. 
Pranzo in corso d’escursione. Rientro a Fiano Romano per la cena ed il pernottamento. 
 

4° GIORNO –  venerdì 26 aprile   FIANO ROMANO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Nettuno. Visita al Santuario di Santa Maria delle Grazie e S. 
Maria Goretti dove è custodito il corpo della giovane martire. Visita a Le Ferriere località dove viveva la 
famiglia della Santa e il luogo del martirio. Celebrazione Eucaristica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per il Santuario del Divino Amore, visita al complesso con l’antica Cappella (1745) e ai nuovi 
luoghi di culto mariano (1999) tanto caro a San Giovanni Paolo II. Cena e pernottamento a Fiano.  
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5° GIORNO –  sabato 27 aprile   FIANO ROMANO/BOLSENA/NOVA MILANESE 

Prima colazione in hotel. Partenza per Bolsena. Incontro con la guida e visita della splendida cittadina 
medioevale, adagiata sulle rive del lago omonimo, famosa per il miracolo Eucaristico avvenuto nel XIII 
secolo e custodito a Orvieto. Proseguimento per Orvieto, celebrazione Eucaristica in Duomo, uno dei 
massimi esempi dello splendore artistico e culturale del nostro paese nel mondo. Pranzo in  ristorante. Nel 
pomeriggio, breve passeggiata nel centro storico. Inizio del viaggio di rientro per Nova Milanese.  Arrivo  in 
serata. Fine dei servizi. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE € 650,00 (min. 50 persone paganti) 

SUPPLEMENTI Camera singola € 140,00 
 

 

COMPRENDENTE: Viaggio in pullman G.T. a disposizione per tutto il tour - Pedaggi autostradali e parcheggi - 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del quinto giorno, bevande incluse (acqua e 
vino) - Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati – visite guidate: 3 ore a Viterbo, intera 
giornata  2° e 3° giorno, 2 ore a Bolsena - Abbonamento Sanitario e annullamento viaggio  Inter Partner Assistance – 
Auricolari. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, ingressi, guide non menzionate  extra di carattere personale e tutto 
quanto non specificato nella voce  "Comprendente". 
 

 

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE SANT’ANTONINO, 

SINO ESAURIMENTO POSTI 

 ACCONTO DI EURO 150,00. Comunicare all’iscrizione,  

nome e cognome, luogo e data di nascita. 
 
 
 
 

 Farfa 
 
 

VALGONO LE NORME E CONDIZIONI DELL’OPERATORE CONSULTABILI SUL SITO:  

www.duomoviaggi.it  
 

 

 

 


