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All'attenzione: Nome contatto:
Indirizzo:
Tel: Fax: Email:

Data: N° pratica: da:

Oggetto:

01/07/2013 5575 CHIARA FAVARETTO
SIG. SALVATI FERDINANDO ASS. NAZ. POLIZIA DI STATO - CESENA

C/O CENTRO ADD.TO POLSTRADA - VIA IV NOVEMBRE 303 - 
0547616196 0547616777 cesena@anpsitalia.it

PROPOSTA VIAGGIO DI GRUPPO ITALIA

Destinazione Regione Descrizione GiorniITALIA Lazio A ROMA DA PAPA FRANCESCO: SAN MICHELE ARCANGELO. . . : PATRONO DELLA POLIZIA DI STATO 3

Un saluto cordiale da
CHIARA FAVARETTO
CREPALDI TOUR
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A ROMA DA PAPA FRANCESCO: SAN MICHELE 
ARCANGELO. . .

PATRONO DELLA POLIZIA DI STATO

data Partenza27/09/2013 data Rientro 29/09/2013
3 giorni / 2 notti

1° Giorno: PARTENZA - ROMA TOUR PANORAMICO - MUSEO DELLE AUTO DELLA POLIZIA DI STATORitrovo dei partecipanti secondo orario e luogo convenuto e partenza dalla propria località in Bus G.T. Sosta lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Roma e tour panoramico guidato in bus della capitale. A seguire visita libera al Museo delle Auto della Polizia di Stato che contiene circa una cinquantina di esemplari tra auto, scooter, bici che hanno fatto la storia e il costume della Polizia e dell'Italia. Proseguimento per l'hotel e sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
2° Giorno: I CASTELLI ROMANIPensione completa in hotel. Escursione guidata di intera giornata ai Castelli Romani.   Castelgandolfo. - considerato uno dei borghi più belli d'Italia, è sede del Palazzo dei Papi, voluto da papa Urbano VIII, dove nel periodo estivo il Papa si trasferisce richiamando numerosi pellegrini e turisti in occasione delle sue benedizioni domenicali. Qui hanno sede la specola vaticana e la chiesa di S. Tommaso, con dipinti di P. da Cortona e sculture di A. Raggi (sec. XVII). Marino. - un piccolo borgo cui si accede per la Porta Pretoria, uno dei Castelli Romani che domina il lago di Albano. Qui vi si produce un famoso vino bianco D.O.C. Nella storica residenza della famiglia Colonna, oggi sede municipale, vi nacque Vittoria Colonna, poetessa e nobildonna legata da profonda amicizia a Michelangelo, che scrisse per lei versi ispirati. Da vedere Santa Maria della Rotonda e il Cisternone, piscina sotterranea scavata nella roccia da Settimio Severo. Rocca di Papa. - una località in buona posizione su un costone dei colli Albani e l’abitato, oggi dominato dai ruderi della rocca, si disponeva in ripido pendio con strade concentriche raccordate da vicoli stretti e a gradinata. É uno dei Castelli Romani preferiti per le gite fuori porta, sia per i bei panorami sia per i buoni ristoranti. Ariccia. - Porchetta allo Spiedo si distingue per l’alta qualità del prodotto. Ancora oggi si mantiene la tradizione della ricetta nel condimento, nei tempi e nei modi della preparazione e della cottura. Vengono utilizzate femmine di suino di circa 70-80 kg. Dopo essere state disossate, lavate e condite con aromi vengono cotte in forno a 300° per circa tre ore. Attualmente la produzione avviene nei laboratori artigianali. 
3° Giorno: ROMA: ANGELUS E RIENTROColazione in hotel e trasferimento a Roma in Piazza San Pietro per partecipare alla Santa Messa e all'Angelus del Santo Padre in occasione del Santo Patrono. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro alla propria località previsto in serata. 


