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Sabato 22 Giugno 2019
Sul Cammino di San Benedetto 2019
Rieti che SORPRESA! ( con mezzi pubblici )

Progetto “Ponti di Vista, uno sguardo sensoriale sui Cammini nel Lazio

Simbolo del Cammino di S.Benedetto; Sotterranei di Rieti, Veduta di Rieti con i Monti Reatini, Convento di Fonte Colombo

Descrizione
Rieti capitale della Sabina, punto d’incontro tra due Cammini quello di S.Benedetto e di S.Francesco, una giornata
alla scoperta di Rieti SottoSopr@ che ci regalerà tante SORPRESE!
Sotto custodisce i resti del viadotto romano fatto costruire per evitare l'impaludamento della Via Salaria, l'antica
via del sale: permetteva alla strada consolare di entrare in città, assumendo così un ruolo d'estrema importanza
per la Reate romana. Nei sotterranei anche nobili dimore è formata da grandiosi fornici.
Sopra passeggiata alla scoperta dei monumenti più significativi quali la cattedrale di Santa Maria e cripta, il portico
del palazzo papale, piazza San Rufo considerata l'ombelico d'Italia e la Via Roma, l'antica Via Salaria, con i suoi bei
palazzi patrizi tra cui spicca Palazzo Vecchiarelli costruito da Carlo Maderno (sec. XVII), di cui si visiterà il teatro di
pietra. Dopo il pranzo, se avremo tempo, visteremo il Convento Francescano di Fonte Colombo con i mezzi
pubblici. Francesco, 3 anni prima della sua morte, mette mano alla redazione della Regola dei Frati Minori.
Caratteristiche tecniche: salita: 0 Km 5 Difficoltà: Facile -Turistica
Appuntamento
Partenza: h 8:00 PARTENZA BUS COTRAL Stazione dei Pulman Tiburtina
Rientro da Rieti: h 17:30,18:00 ( poi 1 ogni ora fino alle 21) con linea COTRAL arrivo a Stazione Tiburtina, il tempo
di percorrenza, stimato Roma - Rieti è 1h40min
Munirsi di biglietto prima della partenza, rivendite in Stazione Tiburtina vicino all’uscita della Metro (oppure Ponte
Mammolo – Anagnina )

Contributo di partecipazione: € 20 ( Quota Gita, Ingresso e Guida alla Rieti «SottoSopra)
Trasporti : Biglietto COTRAL € 4,5 a tratta ( chiedere tratta 8 ); costo Bus Rieti per Fonte Colombo
Pranzo Facoltativo in una trattoria tipica a € 12

€1,80 a/r

Iscrizioni on line http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=3617
via mail info@pontierideldialogo.org
La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con la tessera FederTrek, 15 euro, comprensiva di assicurazione e
valida per 365 giorni da giorno di emissione. E’ possibile iscriversi il giorno stesso dell’escursione
Cosa devo portare : LA VOGLIA DI STARE INSIEME, SCARPE COMODE PER GIRARE LA CITTA’

Per Informazioni :
AEV Luisa Mostile Cell.339 3730298 – AV Andrea Fellegara 329 71000219
Tutte le attività potranno essere annullate/variate a insindacabile giudizio degli accompagnatori senza penalità alcuna. Gli accompagnatori
sono volontari e non percepiscono compensi; agli stessi sono riconosciute le spese vive dell’escursione

www.pontierideldialogo.org

