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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 18/11/2018 

 

ALLA SCOPERTA DELLA VITERBO 

SOTTERRANEA 

Meraviglie del sottosuolo, nel cuore della Tuscia. 

 

 

 

Da Ladispoli (RM) “Alla scoperta della Viterbo sotterranea”, per una domenica ricca di arte e cultura. 

Il viaggio in pullman, previsto per il prossimo 9 dicembre, ideato da "I Servitori  dell'Arte", poliedrica 

Associazione Culturale di Ladispoli, rientra a pieno titolo nel ricco calendario di appuntamenti che, grazie 

proprio alla sopracitata Associazione, da un paio di mesi a questa parte stanno riportando alla ribalta il 

Centro Culturale-Espositivo comunale dell'Area Archeologica de "La Grottaccia" di Via Rapallo. 

L'Associazione, che proprio nel mese di dicembre festeggia il suo decimo anno di attività, spicca 

particolarmente nel territorio di Ladispoli e provincia per la vasta offerta di attività culturali proposte, in 

grado di coinvolgere e appassionare adulti e bambini: visite guidate animate, laboratori artistici, serate a 

tema, spettacoli teatrali e quanto di più arte e inventiva possano suggerire. 
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Dall'inaugurazione ufficiale de "La Grottaccia", avvenuta lo scorso 31 ottobre, "I Servitori dell'Arte" stanno 

così apportando nuova linfa vitale all'interno di un contesto culturale locale che ha di per sé molto potenziale. 

"Alla scoperta della Viterbo sotterranea", discostandosi dagli appuntamenti settimanali "in sede", vuole 

essere l'occasione per una gita fuori porta in grado di tessere la trama di una continuità storica e culturale 

dell'intero territorio laziale. 

Viterbo, le cui origini si perdono all'epoca degli Etruschi, è una città ricca di storia e degli inevitabili, quanto 

accattivanti, misteri che ci gravitano attorno. 

Il programma della giornata prevede la partenza da Ladispoli alle ore 09:00 con pullman GT e dalle 10:30 

visita di 2ore circa alla scoperta della Viterbo sotterranea, un emozionante reticolo di gallerie e leggende 

che si diramano al di sotto del centro storico, fin oltre la cinta muraria della città. 

Al termine della visita verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti che, successivamente, tra le 13:00 e le 

15:30, orario indicativo di partenza per il rientro a Ladispoli, potranno usufruire di questo lasso temporale 

per pranzare e visitare autonomamente i mercatini di Natale. 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Domenica 9 Dicembre 2018; 

PROGRAMMA: Ore 09:00 partenza in pullman GT dal Piazzale del Cimitero di Ladispoli – presentarsi almeno          

                              15 minuti prima; 

                              Ore 10:30 visita alla città sotterranea di Viterbo e, al termine, aperitivo; 

                              Ore 13:00 pranzo libero e possibilità di visitare autonomamente i mercatini di Natale; 

                              Ore 15:30 circa, partenza da Viterbo per il rientro a Ladispoli. 

COSTI: 

 29,00 € : viaggio a/r in pullman GT , visita guidata e aperitivo. 

              Preventivi personalizzati per ragazzi e/o gruppi. 

 

La visita sarà tenuta da una guida locale e durerà 2 ore circa. Si consigliano scarpe comode. 

TERMINE ULTIMO PER LE PRENOTAZIONI: 30 NOVEMBRE 2018! 
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PER INFO E PRENOTAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  

 

        

 

 

mailto:info@iservitoridellarte.com
http://www.iservitoridellarte.com/
http://www.iservitoridellarte.com/
mailto:info@iservitoridellarte.com

