
RIETI SOTTOSOPRA + 
Natività di Greccio 

Arrivo  a  Rieti. Incontro  con  la  guida  turistica.  Visita  della  Rieti
Sotterranea che custodisce i resti del viadotto romano fatto costruire

per evitare l'impaludamento della Via Salaria, l'antica via del sale. La
struttura rintracciabile nei sotterranei di alcune nobili dimore è formata da
grandiosi fornici, costruiti con enormi blocchi di travertino. Proseguimento
della passeggiata 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 dove si potrà ammirare un gigantesco presepe
realizzato per la manifestazione “LA VALLE DEL PRIMO PRESEPE”,
piazza San Rufo considerata l'ombelico d'Italia e la Via Roma, l'antica Via

Salaria,  con  i  suoi  bei  palazzi  patrizi  tra  cui  spicca  palazzo
Vecchiarelli disegnato dall'architetto Carlo Maderno di cui si visiterà

il teatro di pietra. Pranzo in loco. Nel primo pomeriggio partenza per

Greccio. Visita del santuario del presepe, della sacra grotta e di seguito

partecipazione  alle  rappresentazione  della  Natività.  Al  termine  della
visita partenza per i luoghi di origine. 
NB: la rappresentazione della Natività si svolge il: 
26  29 30 dicembre ed il  5  6 gennaio 2019 alle ore 17.30

Costi:
Ingresso Rieti Sotterranea          €    5.00 per grp superiori ai 25 pax
Pranzo in loco                            €   22/25 p.p. Una gratuità ogni 25 pax 
Ingresso rapp. Natività               €    3.00 p.p.     
Servizio di visita guidata FD     €  200.00
                                                         
Per informazioni sul programma rivolgersi a :
Rita Giovannelli
RIETI  DA  SCOPRIRE  snc  -  visite  guidate,  programmi  legati  ad
eventi, itinerari tematici  Tel. e fax 0746/296949  



NATALE A RIETI…

nella Valle del Primo Presepe 

1° giorno: STORIA, ARTE ED ARCHEOLOGIA NELL’OMBELICO D’ITALIA   

Arrivo a  Rieti per il pranzo. Sistemazione in hotel. Nel primo pomeriggio visita

guidata della città di  Rieti alla scoperta dei monumenti più significativi quali la
Cattedrale  di  Santa  Maria  con  la  sottostante  cripta,  il  Teatro  Flavio  Vespasiano,
gioiello ottocentesco della città, piazza San Rufo considerata l'ombelico d'Italia e la
Via Roma, l'antica Via Salaria, con i suoi bei palazzi patrizi tra cui spicca Palazzo
Vecchiarelli disegnato dall'architetto Carlo Maderno. Proseguimento della visita nella

Rieti Sotterranea che custodisce i resti del viadotto romano fatto costruire
per evitare l’impaludamento della via Salaria, l’antica via del sale. Questo poderoso
manufatto  permetteva  alla  consolare  di  entrare  in  città,  assumendo  così  un  ruolo
d’estrema importanza per la Reate romana che necessitava di un diretto collegamento
con  L’Urbe.  La  struttura  rintracciabile  nei  sotterranei  di  alcune  nobili  dimore  è
formata da grandiosi fornici di calcare a sostegno del piano stradale. Proseguimento

della visita guidata nei saloni del piano nobile di palazzo Vecchiarelli, uno
scenografico edificio  disegnato dall'architetto Carlo Maderno. Cena e pernottamento
in hotel.

2° giorno: SULLE TRACCE DEL POVERELLO D’ASSISI  IN TERRA  REATINA

Dopo  la  prima  colazione  partenza  per  il  santuario  della  Foresta dove  San
Francesco scrisse il "Cantico delle Creature" e dove realizzò il miracolo della vigna.

Proseguimento  per  il  santuario  Fonte  Colombo meglio  conosciuto  come

"Sinai Francescano" perché  il  Santo  scrisse  in  questo  luogo  la  regola
definitiva dell'Ordine ratificata con bolla papale da Papa Onorio III°. Pranzo a Rieti
per la degustazione di piatti tipici della gastronomia locale.  Nel primo pomeriggio

partenza  per  Greccio.  Visita  del  santuario  del  Presepe e  della  Sacra
grotta. In seguito si assisterà alla rappresentazione della Natività. 

NB: la rappresentazione della Natività si svolge il: 



24 dicembre 2019 alle 23.30, 26  29 30 dicembre 2019, ed il  5
6 gennaio 2020 alle ore 17.30

3°  giorno:  PIEVI   ROMANICHE   CHIESE  RUPESTRI   ED   INCANTEVOLI
BORGHI

Dopo la prima colazione partenza per Cottanello che deve il suo nome al
console Aurelio Cotta, artefice della costruzione della via Aurelia vetus. Sosta

presso la chiesa rupestre di San Cataldo dove il vescovo di Taranto
si rifugiava nel silenzio e nella preghiera. In questa piccola chiesa, secondo la
tradizione, San Francesco di Assisi si fermava sovente durante i suoi viaggi verso

Roma. Proseguimento per Casperia, l’antica Aspra dei romani.
Fece parte di domini farfensi e nel secolo XV venne concessa in feudo prima ai
Savelli e poi agli Orsini. Il borgo ha l’aspetto medievale con tortuose cordonate
ben  selciate  convergenti  alla  sommità  del  colle  dove  è  situata  la  chiesa
parrocchiale di San Giovanni Battista affiancata da una bella torre campanaria
romanica. All’interno è possibile ammirare l’”Artistico  Presepe” che ripropone
gli angoli più significativi del borgo. Pranzo in loco per la degustazione di alcuni

piatti della gastronomia locale presso il ristorante   La Tacita. Nel primo

pomeriggio partenza per la visita dell’imperiale abbazia benedettina di Farfa,
centro monastico e faro culturale del Medievo europeo. Potentissima durante il
periodo carolingio, venne visitata da Carlo Magno che vi sostò alcune settimane
prima  di  essere  incoronato  a  Roma.  Visita  e  passeggiata  per  il  borgo  alla
scoperta  delle  botteghe artigiane specializzate  nella  lavorazione dei  tessuti  al
telaio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento

4° giorno: NEI  LUOGHI  DEL  SILENZIO, DELLA FEDE  E  DEI  MONUMENTI
                 ALLA NATURA    

Visita  del  santuario  di  Poggio Bustone,  il  paesino della  buona gente.  San
Francesco arrivando in loco per la prima volta nel 1208 salutò gli  abitanti  con il
famoso "Buongiorno buona gente". Più tardi presso la chiesina di San Giacomo gli
apparve  il  Signore  comunicandogli  che  i  suoi  frati  novelli  apostoli  si  sarebbero
moltiplicati  e  nella  contemplazione  divina  gli  vennero  rimessi  tutti  i  peccati.

Proseguimento  per  il  paesino  di  Labro,  borgo  medievale  ammonticchiato  sul

cocuzzolo  di  un  colle  da  cui  si  gode  una  vista  straordinaria  sul  lago  di
Piediluco  dominato  dalla  rocca  albornoziana.  Le  stradine  strette  e  tortuose
conducono  nel  cuore  del  borgo  e  oltre  il  crocicchio  detto  delle  tre  porte  fino  al
cassero trasformato in un castello ed alla chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria



della  Neve.  All’interno  interessante  la  cappella  della  famiglia  Nobili  Vitelleschi
chiusa da un semplice ma elegante cancello ligneo cinquecentesco e decorata da un
affresco di Bartolomeo Torresani rappresentante l’ ”Annunciazione” . 

Pranzo in loco. Nel pomeriggio visita della  Cascata delle Marmore. Al
termine dell’escursione partenza per i luoghi di origine.

Costi:
Hotel Quattro Stagioni,  1° categoria, quattro stelle,  €. 65,00 pensione completa p.p.,
€. 50,00 mezza pensione p.p. Supplemento singola € 15 euro per notte. Acqua e vino
inclusi ai pasti. Una gratuità ogni 25 paganti con sistemazione in camera singola.
Ingresso Rieti Sotterranea                         €.   5,00  p.p. grp superiori a 25 pax
Ingresso Pal. Vecchiarelli                         €     8.00 p.p. grp superiori a 25 pax
Pranzo in trattoria tipica                            €.  25.00 p.p. Una gratuità ogni 25 paganti
Ingresso Farfa                                            €     4.50  p.p.
Pranzo a Casperia                                      € 25/30.00 p.p. Una gratuità ogni 25
paganti      
Pranzo a Piediluco                                       €. 25.00 p.p. Una gratuità ogni 25 paganti
Ingresso Cascata delle Marmore                 €    7.50 p.p. 

Guida turistica intera giornata                     €. 200,00
Guida turistica mezza giornata                    €. 130,00
Prestazione esente IVA art 10 dpr 633/72 punto 22

Per informazioni sul programma rivolgersi a:
Rieti da Scoprire s.n.c.
Rita Giovannelli cell. 347-7279591  tel/fax 0746-296949
email: rietidascoprire@vodafone.it     www.rietidascoprire.it



VIENI A RIETI  E  SCOPRI  

La Valle del Primo Presepe 
Arrivo  a  Rieti. Incontro  con  la  guida  turistica.  Visita  della  Rieti
Sotterranea che custodisce i resti del viadotto romano fatto costruire

per evitare l'impaludamento della Via Salaria, l'antica via del sale. La
struttura rintracciabile nei sotterranei di alcune nobili dimore è formata da
grandiosi fornici, costruiti con enormi blocchi di travertino. Proseguimento
della passeggiata 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  dove  si  potrà  ammirare  un  monumentale
presepe  realizzato  per  la  manifestazione  “LA  VALLE  DEL  PRIMO
PRESEPE”,  piazza  San  Rufo  considerata  l'ombelico  d'Italia  e  la  Via
Roma,  l'antica  Via Salaria,  con i  suoi  bei  palazzi  patrizi  tra  cui  spicca

palazzo Vecchiarelli disegnato dall'architetto Carlo Maderno di cui

si visiterà  il  teatro di pietra. Pranzo in loco. Nel primo pomeriggio

partenza per Greccio. Visita del santuario del presepe, della sacra grotta

e  di  seguito   partecipazione  alle  rappresentazione  della  Natività.  Al
termine della visita partenza per i luoghi di origine. 
NB: la rappresentazione della Natività si svolge il: 
26  29 30 dicembre ed il  5  6 gennaio 2019 alle ore 17.30

Costi:
Ingresso Rieti Sotterranea          €    5.00 per grp superiori ai 25 pax
Pranzo in loco                            €   22/25 p.p. Una gratuità ogni 25 pax 
Ingresso rapp. Natività               €    3.00 p.p.     
Servizio di visita guidata FD     €  200.00
                                                         
Per informazioni sul programma rivolgersi a :
Rita Giovannelli
RIETI DA SCOPRIRE snc - visite guidate, programmi legati ad eventi, itinerari
tematici  Tel. e fax 0746/296949  



SULLE TRACCE DEL POVERELLO
ne “La Valle del Primo Presepe” 

Arrivo a  Rieti.  Incontro con la  guida  turistica.  Partenza  per  il  santuario  Fonte
Colombo meglio  conosciuto  come  "Sinai Francescano" perché  il
Santo  scrisse  in  questo  luogo  la  regola  definitiva  dell'Ordine  ratificata  con  bolla

papale da Papa Onorio III°. Proseguimento per il santuario della  Foresta dove
San Francesco scrisse il "Cantico delle Creature" e dove realizzò il miracolo della
vigna. Pranzo a Rieti per la degustazione di piatti tipici della gastronomia locale. Nel

primo pomeriggio partenza per  Greccio. Visita del santuario del  Presepe e

della  Sacra  grotta.  In  seguito  si  assisterà  alla  rappresentazione  della

Natività. Al termine della visita partenza per i luoghi di origine. 

NB: la rappresentazione della Natività si svolge il: 
24 dicembre alle 23.30, 26  29 30 dicembre ed il  5  6 gennaio
2019 alle ore 17.30

Costi:
Ingresso rappresentazione 
della Natività                                           €  3.00 p.p.
Pranzo                                                      €  20-25.00 secondo il menù  
Servizio di visita guidata                         € 200.00
   
                                                         
Per informazioni sul programma rivolgersi a :
RIETI DA SCOPRIRE snc - visite guidate, programmi legati ad eventi, itinerari
tematici  Tel. e fax 0746/296949  oppure  347 7279591
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