Ronciglione
Il Carnevale Storico

Particolare Carnevale di Ronciglione

Day Trip
1 giorno
Partenza con Accompagnatore
Domenica 23 Febbraio 2020

€65

per persona

LA QUOTA COMPRENDE








Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
Servizio cortesia a bordo
Pranzo in ristorante con menù tipico locale
Bevande incluse ai pasti (acqua minerale e vino locale)
Visite ed escursioni come da itinerario
Accompagnatrice e Guida per tutta la durata del tour
Medico No Stop

LA QUOTA NON COMPRENDE




Pasti e bevande non menzionati
Ingressi a musei e/o siti storici non indicati nel “la quota comprende”
Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
“Una giornata nella Tuscia viterbese, alla scoperta di un antichissimo borgo scavato nel tufo per
immergersi in uno storico carnevale che affonda le sue radici nella tradizione carnascialesca
rinascimentale e barocca, per regalarci qualche ora di puro divertimento ed allegria.”

ROMA – RONCIGLIONE
Appuntamento con i partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza con autopullman G/T..
Percorreremo la via Cassia e raggiungeremo l’antico borgo di Ronciglione, il cui centro storico
medievale, uno dei maggiori e più preziosi della Tuscia viterbese, è arrampicato su una roccia
tufacea e presenta molte interessanti testimonianze storiche ed artistiche. Tra gli edifici religiosi spiccano il
Duomo, la Chiesa di Santa Maria della Provvidenza e l’antichissima Chiesa di S. Andrea. Tra quelli civili spicca
la possente Rocca con i suoi torrioni, il cinquecentesco palazzo comitale e la bella Fontana degli Unicorni.
Faremo una rilassante passeggiata alla scoperta dell’atmosfera preziosa di un tempo che ancora si respira nella
parte alta del borgo. Pranzo con menù tipico locale. Nel primo pomeriggio inizieranno le manifestazioni di uno
dei carnevali più caratteristici d’Italia, dove si ritroverà il sapore antico delle tradizioni locali, tra maschere, costumi
ed eventi folcloristici di grande rilevanza. Come ogni anno, la manifestazione prende inizio con la spettacolare
Cavalcata degli Ussari, una vera e propria sfilata storica che affonda le sue radici nel ‘700 napoleonico, quando
Ronciglione era sotto la dominazione francese. La maschera simbolo del carnevale è il Naso Rosso, un
adattamento locale di pulcinella e che inneggia al buon vino e ai piaceri della tavola. Il Gran Corso di Gala si
aprirà con la Cavalcata e a seguire le maschere, i carri allegorici, i gruppi mascherati, le bande folcloristiche
e, per chi lo desidera, tutti in Piazza della Nave per vedere e ballare il tradizionale Saltarello di Carnevale.
Partenza per Roma per il rientro previsto in prima serata.

Particolare Ronciglione

Informazioni Utili
AUTOPULLMAN G/T
Autopullman G/T dotato di comfort. Posti pullman in 1^ e 2^ fila con supplemento di € 10 per persona
NOTE
Itinerario: Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio.
Tour con Accompagnatore da Roma Il tour richiede minimo 35 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato
raggiungimento di minimo 35 partecipanti, si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio.
GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio
Accompagnatore
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

