
Ore 08.00 raduno dei partecipanti a Roma, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Montecassino. Arrivo e visita guidata
dell’Abbazia con museo e zona Antica. 
L'Abbazia di Montecassino è una delle più note Abbazie del mondo.  Nel 529 San Benedetto scelse questa montagna per
costruire un monastero che avrebbe ospitato lui e quei monaci che lo seguivano da Subiaco. Il paganesimo era ancora
presente, ma egli riuscì a trasformare questo luogo in un monastero Cristiano ben strutturato dove ognuno potesse avere la
dignità che meritava, attraverso la preghiera e il lavoro. Nel corso dei secoli l'Abbazia ha conosciuto molte volte magnificenza e
distruzione, ed è sempre rinata più forte dalle sue rovine. Nel 577 la distrussero i Longobardi, poi nell'887 i Saraceni. Nel 1349
ci fu un terribile terremoto e nel febbraio 1944 un bombardamento la rase quasi al suolo. È la fedele ricostruzione dei ventimila
metri quadrati quella che si vede percorrendo l'autostrada A1. Sulla vetta della montagna, alta 520 metri, il monastero si vede
facilmente anche da lontano, e diventa così un punto di riferimento ben preciso della zona. "Ora et Labora et Lege": questo è il
motto della Regola di San Benedetto che i monaci ancora seguono nella loro routine quotidiana: alcuni studiano in biblioteca
circondati da libri antichi, o fanno ricerche nell'archivio su manoscritti meravigliosi, altri accolgono ospiti che arrivano in cerca di
un momento di pace interiore e serenità. E se state visitando l'Abbazia, potreste incontrarne alcuni che fanno una passeggiata
nei chiostri prima di tornare nelle loro celle per pregare in solitudine, o per incontrarsi più tardi per la preghiera comune. Ogni
giorno migliaia di pellegrini e visitatori da tutto il mondo varcano questa soglia. Attraversano silenziosamente i chiostri e poi
salgono la grande scalinata fino alla Basilica, alla tomba di San Benedetto e Santa Scolastica. Poi c'è la cripta, di sotto, da
scoprire con gli stupendi mosaici dorati. Ma è nel museo che alla fine i visitatori possono vedere magnifici quadri, meravigliosi
manoscritti e libri antichi; possono ripercorrere la storia dell'Abbazia dagli inizi ad oggi e comprendere perché Montecassino è
nota come il "Faro della Civiltà Occidentale".
Pranzo in ristorante con menù tipico.
 Nel pomeriggio passeggiata nel borgo medievale di Aquino. Al termine partenza per il rientro a Roma

ABBAZIA 
DI MONTECASSINO ELEFANTE

Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati, visita guidata dell’Abbazia,
pranzo tipico in ristorante bevande incluse, accompagnatore, ingresso all’Abbazia, degustazione Cabernet di
Atina, assicurazione medico-bagaglio e Covid, cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima della partenza

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

La quota non comprende: mance, extra di carattere personale, assicurazione annullamento facoltativa Euro
10,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

DAY TRIP

€ 60
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA

PROGRAMMA

 

28 FEBBRAIO
2021

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici


