
BRACCIANO il LAGO e il CASTELLO

DOMENICA 27 MARZO 2022
Ore 06.00 partenza dalla sede, viaggio  in bus GT soste tecniche lungo il percorso,  
ore 09.30 circa arrivo a  BRACCIANO caratteristica cittadina adagiata lungo le sponde dell'omonimo lago.
Inizieremo la visita con il Castello che domina la cittadina e il lago sottostante, costruito dalla famiglia Orsini
e successivamente rilevato dagli Odescalchi è stato costruito nel XV secolo ed ha una forma pentagonale ai cui
vertici si ergono delle torri a forma circolare. La struttura originaria di forma rettangolare, risalente al 1200 è
rimasta pressoché intatta all'interno della struttura rinascimentale. Il castello conserva al suo interno un'ampia
collezione di armi da taglio e da sparo, nonché una collezione di armature e varie opere pittoriche. Il castello  è
utilizzato per ospitare eventi e ricevimenti. Successivamente faremo una passeggiata per il centro storico ove di
particolare interesse è il Duomo di Santo Stefano Protomartire, il principale luogo di culto del paese. Costruito
nel XIII secolo  è stato più volte restaurato sino alla prima parte del' 600 periodo nel quale il rifacimento della
facciata ha fatto assumere al Duomo le sembianze attuali.  Ospita un museo contenente vari cimeli religiosi. 
Pranzo libero o al sacco sul  lago, poi  percorrendo il lungolago si arriverà ad  ANGUILLARA SABAZIA
collocata  in  posizione  scenografica  su  un  piccolo  promontorio.  Si  entrerà  in  città  attraverso  la   porta
cinquecentesca,  sormontata da un orologio e unita da un bastione cinquecentesco al torrione medievale;
 Attraversando le vie del centro si raggiungerà la collegiata di Santa Maria Assunta,  situata sul punto più alto 
del promontorio. Il paese è stato rifatto completamente nel cinquecento; molte case conservano la struttura 
medievale ad ambienti sovrapposti, non tramezzati. Il paese è stato utilizzato come location di numerosi film e 
fiction televisive da ultimo, nel 2021, “ Chiamami ancora amore” 
Ore 18.00 circa partenza per il rientro, soste tecniche per la cena libera, arrivo previsto in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00

La quota di partecipazione comprende: viaggio in bus con accompagnatore, 
La quota di partecipazione non comprende: ingressi, pasti ,tutto quanto non previsto dal programma
L'agenzia si  riserva per cause tecniche di poter variare il programma senza variare però la sostanza dei 
servizi previsti, si riserva inoltre di confermare il viaggio al raggiungimento dei 30 partecipanti  
Il viaggio verrà effettuato nel rispetto delle norme anti covid pertanto è richiesto il green pass con 3 dosi  

ISCRIZIONE ENTRO IL 10/03 VERSANDO € 30,00   saldo prima della partenza
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