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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 18/11/2019 

 

RIETI SOTTERRANEA E I SUOI 

PRESEPI 

GITA IN PULLMAN CON “I SERVITORI DELL’ARTE” 

 

Lazio, una terra dove storia e natura si fondono in un connubio perfetto. 
Domenica 1 dicembre 2019 “ I Servitori dell’Arte” vi portano alla scoperta dell’antica capitale della Sabina, 

Rieti, la città “umbilicus italiae”, ovvero, secondo gli autori classici, il centro geografico d’Italia. 
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Una gita culturale con partenza da Ladispoli (Rm), e tappa intermedia a Roma presso la stazione Aurelia, 

alla volta di uno dei più bei tesori del Lazio, una città le cui origini sono antecedenti a quelle della Capitale. 

Immersa in un territorio meraviglioso, nella fertile piana reatina, tra il monte Terminillo ad est e i monti 

Sabini ad ovest, Rieti è sicuramente una di quelle mete in grado di stupire per monumenti e luoghi 

d’interesse che, abbracciando diversi periodi storici, la rendono perfetta per una gita fuori porta. 

Assieme a “I Servitori dell’Arte” visiteremo la città sotterranea, in un emozionante tour guidato che, lungo 

un itinerario archeologico di grande interesse, ci porterà alla scoperta di un antico viadotto costruito dai 

romani nel 290 a.C, una vera e propria città…sotto la città! 

A seguire sarà possibile visitare il centro storico, ricco di luoghi d’interesse come, per citarne alcuni, la 

Cattedrale Basilica di Santa Maria Assunta, la Basilica di Sant’Agostino, il Palazzo Vescovile, il Palazzo 

Vincentini, il tutto racchiuso da mura romane e medievali che ne attestano un vissuto pluriepocale. 

Prima del rientro, infine, visiteremo la mostra dei Presepi, un’esposizione esclusiva solo per questo periodo 

dell’anno. 

Un tour organizzato, ideale per tutta la famiglia, che vuole essere l’occasione per scoprire le bellezze del 

capoluogo reatino, dove storia, arte, archeologia e architettura plasmano un territorio affascinante e ricco 

di memorie. 

Di seguito il programma dettagliato della giornata. 

 

DETTAGLI EVENTO: 

 

QUANDO: Domenica 01 Dicembre 2019. 

PROGRAMMA: 

 

ORE 8.30 :partenza dal Piazzale del Cimitero di Ladispoli, in Via Settevene Palo; 

ORE 9:00 : tappa alla stazione di Roma Aurelia; 

ORE 10:45 : arrivo a Rieti e visita alla Rieti sotterranea; 

ORE 13:00 : pranzo libero; 

ORE 14:30 : visita guidata dei Presepi e della città; 

ORE 17:00 : partenza per Roma e Ladispoli. 
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COSTI:  

➢ € 49,00 intero, comprensivo di viaggio in pullman A/R e intera giornata accompagnati dalla guida turistica. 

➢ Preventivi personalizzati per ragazzi o gruppi. 

 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – Le iscrizioni chiudono il 26 Novembre. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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