Sant’Arsenio, lì 19 febbraio 2019
Caro Socio,
a causa di problemi organizzativi, derivanti dalla incompleta disponibilità dei posti
a teatro, il preannunciato week-end a Roma e Velletri viene differito, secondo il seguente
programma:

Sabato 30 marzo: SANT’ARSENIO - ROMA
Partenza alle ore 9 dal piazzale della Banca alla volta di Roma. Arrivo presso l’Hotel The
Hive **** e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo e pomeriggio liberi. In serata si
raggiungerà il Teatro Olimpico (40 posti in polrona) per assistere allo spettacolo di
Maurizio Battista in “Papa’ perché lo hai fatto?”. Cena libera e notte in hotel.

Domenica 31 marzo:

VELLETRI - RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta di Velletri. Con la guida visiteremo
questa splendida cittadina, che sorge nel cuore dei Castelli Romani, a cavallo tra i Colli
Albani e l’Agro Pontino. Una città maestosa, la cui storia ha inizio in età precristiana,
quando i Volsci occuparono questo territorio. Visiteremo la Torre del Trivio (del 1353) a
pianta quadrata e la Chiesa di Santa Maria del Trivio, ricostruita dal Maderno nel 1662,
ma completata soltanto nel 1726. E’ invece un edificio tardo rinascimentale il Palazzo
Comunale, realizzato su progetto di Giacomo della Porta, che oggi è la sede del Museo
Civico archeologico. La Cattedrale è dedicata a San Clemente, patrono della città. Al
termine della passeggiata raggiungeremo il ristorante con pranzo a base di pietanze
tipiche dei Castelli Romani.
In pomeriggio rientro con arrivo previsto in serata.

La quota, per un minimo di 40 partecipanti, è di € 210,00 a persona .
ll supplemento per la sistemazione in camera singola è di € 80,00.
La quota comprende:
Viaggio in autobus GT a/r – sistemazione presso l’Hotel The Hive**** a Roma in camera doppia,
trattamento di pernottamento e prima colazione – tasse di soggiorno – biglietto d’ingresso a teatro
con sistemazione in poltrona - 01 pranzo in ristorante tipico, con acqua minerale e vino inclusi.
01 servizio guida per la visita della città di Velletri - tasse e percentuali di servizio – IVA.

Sarà possibile effettuare tale programma solo se perverranno almeno 40
prenotazioni entro e non oltre il 6 marzo p.v. , telefonando a Luigi Macchia:
cell. 368.7157612, oppure e-mail: macchia-luigi@libero.it
Con cordiali saluti.
Il Presidente
Aldo Rescinito

