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“PROGRAMMA DI VIAGGIO”
Passeggiando tra Rieti e Greccio per respirare

L’ARIA DEL NATALE AUTENTICO   
 

DURATA : 1 GIORNO 
Arrivo a RIETI  alle ore 09.30 circa. Incontro con la guida e inizio della visita della città a piedi. Si 
visiteranno i luoghi ed i monumenti più importanti quali: la Cattedrale di Santa Maria, con la 
magnifica cappella dedicata a Santa Barbara (realizzazione di Gianlorenzo Bernini), la sottostante 
Cripta in stile romanico, dove secondo la tradizione San Francesco trascorreva molte ore in 
preghiera; il Palazzo Papale con le sue volte gotiche, dove potrete ammirare il Presepe 
Monumentale. La visita continua a Piazza San Rufo, dove una stele indica che ci troviamo sull’ 
“Umbelicus Italiae” il preciso centro d’Italia. La passeggiata continua su Via Roma, ricca di negozi 
e di palazzi patrizi, sino a raggiungere il Ponte Romano ed il  Monumento alla Lira , di recente 
costruzione, in onore della nostra vecchia moneta.
Di seguito, partenza in pullman alla volta di GRECCIO  (distanza circa km. 12),   
piccolo borgo medievale, insignito della targa di uno dei borghi piu’ belli d’Italia, famoso in tutto il 
mondo perchè San Francesco nella lontana notte di Natale dell’anno 1223 realizzo’ qui il Primo 
Presepe vivente della storia.
Arrivo al SANTUARIO francescano e visita guidata. Dopo aver percorso una lunga scalinata, si 
arriva alla Chiesina di San Luca, edificata nel luogo dove fu realizzato il Presepe. All’interno si 
potranno ammirare alcuni affreschi di scuola giottesca che raccontano l’evento. Percorrendo poi 
uno stretto corridoio si arriva al refettorio e al dormitorio del Santo. Si sale poi al piccolo convento 
di San Bonaventura e attraversando il coro, si arriva nella piccola chiesa dedicata a San Francesco, 
edificata nel 1228. Uscendo dalla chiesa si potrà ammirare una tela con l’immagine del poverello di 
Assisi. Visita alla Mostra permanente dei Presepi, provenienti da varie parti del mondo.
Proseguimento in pullman alla volta del borgo medioevale di Greccio. Alle h. 13.30 circa pranzo in 
ristorante e di seguito tempo libero per una piacevole passeggiata tra i vicoli del centro storico, alla 
scoperta degli angoli più suggestivi. Visita al Museo Internazionale del Presepe e resto del tempo a 
disposizione per qualche acquisto natalizio al Mercatino di Natale.  Realizzato al centro della piazza
del borgo, dove all’interno delle tipiche casine in legno,  potrete trovare molte idee regalo e  
oggettistica presepiale. Intorno le ore 18.00 rientro in pullman nei luoghi di partenza.
(Nei giorni 24/26/28/29 dicembre – 1/5/6 gennaio si potrà assistere alla Rievocazione Storica 
del primo Presepe vivente)   
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“PROGRAMMA DI VIAGGIO”
Sulle orme di San Francesco

DURATA: 3 GIORNI
  
01 GIORNO Arrivo a RIETI   alle ore 09.30 circa. Incontro con la guida e passeggiata a piedi per 
scoprire le ricchezze di questa città. Si visiteranno i luoghi ed i monumenti più importanti quali: la 
Cattedrale di Santa Maria, con la magnifica cappella dedicata a Santa Barbara (realizzazione di 
Gianlorenzo Bernini), la sottostante Cripta in stile romanico, dove secondo la tradizione San 
Francesco trascorreva molte ore in preghiera; il Palazzo Papale con le sue volte gotiche, dove 
potrete ammirare il Presepe Monumentale. La visita continua a Piazza San Rufo, dove una stele 
indica che ci troviamo sull’ “Umbelicus Italiae” il preciso centro d’Italia. La passeggiata continua 
su Via Roma, ricca di negozi e di palazzi patrizi, sino a raggiungere il Ponte Romano ed il 
Monumento alla Lira, di recente costruzione, in onore della nostra vecchia moneta.
Proseguimento per GRECCIO, piccolo borgo medievale, insignito della targa di uno dei borghi 
piu’ belli d’Italia e famoso in tutto il mondo perché San Francesco nella lontana notte di Natale 
dell’anno 1223 d.C., realizzò qui il PRIMO PRESEPE VIVENTE DELLA STORIA.
Pranzo in ristorante e di seguito sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
Nel pomeriggio partenza per la visita di POGGIO BUSTONE, il paesino denominato da San 
Francesco, “della buona gente”. Infatti il Santo arrivando qui per la prima volta nel 1208 salutò
gli abitanti con la frase “Buongiorno buona gente”. Visita del santuario dedicato a San Giacomo 
dove di particolare rilevanza si potrà ammirare il chiostro con scene di vita del Santo ed i luoghi 
dove era solito ritirarsi.
Nel pomeriggio rientro a Greccio. Lungo il percorso sosta alle cascate di Santa Susanna, che con 
una portata di 5.000 litri al secondo, risulta essere una delle cascate piu’ grandi d’Europa.
Cena e pernottamento in hotel.
 
02 GIORNO Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita al SANTUARIO DI FONTE
COLOMBO, uno dei quattro monasteri fondati dal Poverello di Assisi. Qui il Santo soggiornò dal
1217 al 1223.  Si narra che dopo un digiuno di quaranta giorni, concepì in questo luogo la Regola
definitiva del suo Ordine, che probabilmente venne scritta nella grotta (Sacro Speco) sopra la quale
oggi sorge la Cappella di San Michele. Visita e proseguimento per CITTADUCALE, che deve il
suo nome al duca di Calabria Roberto, figlio di Carlo il Zoppo. La città presenta oggi un bel centro
storico  dal  tipico  aspetto  medioevale,  che  ha  subito  nel  corso  dei  secoli  delle  modifiche  e
ricostruzione in seguito al terribile terremoto del 1703. Si visiteranno la Cattedrale di Santa Maria
del Popolo, con la sua elegante facciata gotico-romana e la caratteristica Torre Angioina.  
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La vista continua nei pressi di Cittaducale, in località Caporio-Cesoni,dove si nasconde un sito 
archeologico di grande interesse storico e culturale: le TERME DI VESPASIANO. Questa è una 
zona caratterizzata da acque termali sulfuree, ancora presenti nell’area delle nuove Terme di Cotilia,
sacre ai popoli locali sin dall’epoca dei Sabini e della venerazione della grande dea Vacuna. Il sito 
che vediamo oggi, articolato su quattro terrazzamenti e lungo 400 metri, è il più imponente 
complesso archeologico del II secolo a.C., che rimase in attività fino all’epoca medievale. Di 
seguito sosta per la visita al LAGO DI PATERNO, la cui leggenda ci riporta al periodo pre-
romano con i pelasgi e gli aborigeni, primitivi abitanti della penisola italica.
Pranzo in un tipico agriturismo e nel pomeriggio proseguimento per ANTRODOCO, l’antica 
“Interocrium” dove si potrà visitare la chiesa romanica di Santa Maria Extramoenia.  
Di seguito, rientro in pullman a  GRECCIO. Cena e pernottamento in hotel.

03 GIORNO Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata al SANTUARIO  
francescano. Dopo aver percorso una lunga scalinata, si arriva alla Chiesina di San Luca, edificata 
nel luogo dove fu realizzato il Presepe. All’interno si potranno ammirare alcuni affreschi di scuola 
giottesca che raccontano l’evento. Percorrendo poi uno stretto corridoio si arriva al refettorio e al 
dormitorio del Santo. Si sale poi al piccolo convento di San Bonaventura e attraversando il coro, si 
arriva nella piccola chiesa dedicata a San Francesco, edificata nel 1228. Uscendo dalla chiesa si 
potra’ ammirare una tela con l’immagine del poverello di Assisi. Visita alla Mostra permanente dei 
Presepi, provenienti da varie parti del mondo.
Proseguimento in pullman alla volta del borgo medioevale di Greccio. Alle h. 13.30 circa pranzo in 
ristorante e di seguito tempo libero per una piacevole passeggiata tra i vicoli del centro storico, alla 
scoperta degli angoli piu’ suggestivi. Visita al Museo Internazionale del Presepe e alle h. 17.30 
circa rientro in pullman nei luoghi di origine.

(Durante il periodo natalizio nei giorni 24/26/28/29 dicembre e 1/5/6 gennaio, oltre al tipico 
mercatino natalizio organizzato sulla piazza del borgo di Greccio, potrete anche assistere alla 
famosa Rievocazione Storica del primo presepe vivente della storia). 
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“PROGRAMMA DI VIAGGIO”
Dalla Valle del Turano alla Valle Reatina    

DURATA : 2 GIORNI  

01 GIORNO Arrivo a ROCCASINIBALDA alle ore 09.30 circa.
Incontro con la guida e visita del CASTELLO, che domina maestoso ed imponente la Valle del 
Turano dall’alto dello sperone roccioso su cui è adagiato da circa dieci secoli. La sua stravagante 
forma scorpionesca, ne fa un monumento unico, ricco di storia e leggenda, dove le grandi famiglie 
romane amavano trascorrere il loro tempo. Considerato Monumento Nazionale, nasconde al suo 
interno affreschi e collezioni di straordinario interesse e originalità. Finita la visita all’interno del 
Castello, si esce per una passeggiata lungo i vicoli e le piazzette, dove ci sono dei punti panoramici 
da cui ammirare la grandezza di questa monumentale struttura. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per GRECCIO, piccolo borgo medievale, insignito della targa di uno dei borghi più
belli d’Italia e famoso in tutto il mondo perchè,  San Francesco nella lontana notte di Natale 
dell’anno 1223 realizzò qui il PRIMO PRESEPE VIVENTE DELLA STORIA.
Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Tempo libero per una piacevole passeggiata 
tra i vicoli del centro storico, alla scoperta degli angoli più suggestivi. Visita al Museo 
Internazionale del Presepe. Cena e pernottamento in hotel
 

02 GIORNO Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita di RIETI (distanza circa 
12KM).  Incontro con la guida e passeggiata a piedi per scoprire le ricchezze di questa città. Si 
visiteranno i luoghi ed i monumenti più importanti quali: la Cattedrale di Santa Maria, con la 
magnifica cappella dedicata a Santa Barbara (realizzazione di Gianlorenzo Bernini), la sottostante 
Cripta in stile romanico, dove secondo la tradizione San Francesco trascorreva molte ore in 
preghiera; il Palazzo Papale con le sue volte gotiche, dove potrete ammirare il Presepe 
Monumentale. La visita continua a Piazza San Rufo, dove una stele indica che ci troviamo sull’ 
“Umbelicus Italiae” il preciso centro d’Italia. La passeggiata continua su Via Roma, ricca di negozi 
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e di palazzi patrizi, sino a raggiungere il Ponte Romano ed il  Monumento alla Lira , di recente 
costruzione, in onore della nostra vecchia moneta.
Di seguito, rientro in pullman a Greccio. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata al 
SANTUARIO francescano. Dopo aver percorso una lunga scalinata, si arriva alla Chiesina di San 
Luca, edificata nel luogo dove fu realizzato il Presepe. All’interno si potranno ammirare alcuni 
affreschi di scuola giottesca che raccontano l’evento. Percorrendo poi uno stretto corridoio si arriva 
al refettorio e al dormitorio del Santo. Si sale poi al piccolo convento di San Bonaventura e 
attraversando il coro, si arriva nella piccola chiesa dedicata a San Francesco, edificata nel 1228. 
Uscendo dalla chiesa si potrà ammirare una tela con l’immagine del poverello di Assisi. Visita alla 
Mostra permanente dei Presepi, provenienti da varie parti del mondo.
Alle h. 17.30 circa rientro in pullman nei luoghi di origine.

(Durante il periodo natalizio nei giorni 24/26/28/29 dicembre e 1/5/6 gennaio, oltre al tipico 
mercatino natalizio organizzato sulla piazza del borgo di Greccio, potrete anche assistere alla 
famosa Rievocazione Storica del primo presepe vivente della storia). 
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