
Ore 08.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Greccio. 

Arrivo a Greccio, incontro con la guida e visita del santuario della Natività, dove il Poverello di Assisi nella notte di
Natale del 1223 realizzò il primo presepe vivente della storia, riproponendo la Natività di Betlemme. Visita del
convento e sosta davanti alla Sacra Grotta. Sguardo panoramico della sottostante Valle Santa, una delle più
interessanti d'Europa per la sua particolare architettura del paesaggio. 

Trasferimento a Rieti e pranzo tipico in ristorante. 

Nel pomeriggio visita guidata alla scoperta dei monumenti più significativi della città di Rieti quali la cattedrale di Santa
Maria con la sottostante cripta, il portico del palazzo papale, piazza San Rufo considerata l'ombelico d'Italia.
Proseguimento della passeggiata guidata alla scoperta di presepi monumentali realizzati da grandi artisti, tra questi
potranno essere ammirati i presepi del maestro Artese, di cui uno rappresentante gli angoli più significativi della città
di Rieti e del borgo di Greccio. Proseguimento verso il santuario di Fonte Colombo meglio conosciuto come "Sinai
Francescano" perché il Santo scrisse in questo luogo la regola definitiva dell'Ordine dei Frati Minori ratificata con bolla
papale da Papa Onorio III. In questo luogo San Francesco subì la delicata operazione agli occhi da parte dei medici
della corte pontificia a seguito del papa che risiedeva proprio a Rieti in quel periodo. 

Al termine delle visite partenza per il rientro a Roma.

GRECCIO E RIETI
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. con posti limitati, visita guidata, pranzo in ristorante con menù tipico e posti
distanziati, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio

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

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

DAY TRIP

€ 60,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA

PROGRAMMA

6 GENNAIO
2021

Primo presepe del Mondo e il Sinai Francescano
ESCURSIONE RISERVATA A MASSIMO 32 PERSONE

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici


