
 

 

Rieti e la Sabina sono uno dei territori del Lazio più belli e selvaggi. 
Conosceremo prima il bel centro storico della città, l’ombeliculus 
italie circondato da mura per poi avventurarci nei dintorni con 
magnifici borghi, laghi e Santuari di grande fascino ma soprattutto 
la suggestione del primo Presepe vivente in Italia, che ha origine 
proprio nel magico borgo di Greccio. 

 

programma dall’8 al 9 gennaio 
 

8/1 Partenza-RIETI-GRECCIO  Partenza per l’Alto Lazio ed arrivo a 
Rieti, città dalla storia antica. Nota già al tempo dei romani 
come ‘umbiculus Italie’ ossia il centro esatto della penisola italiana, 
Rieti è sempre stata intimamente legata a Roma grazie anche alla 
Via Salaria che da sempre collega le due città. La prima cosa da 
vedere sono le sue mura perfettamente conservate, risalenti al XIII 
secolo, che racchiudono il centro storico. Il cuore della città offre la 
visita della chiesa di Sant' Agostino, il Palazzo del Governo, la 
Cattedrale, il Palazzo Vescovile ed il Teatro Vespasiano. Nel 
pomeriggio trasferimento a Greccio. Forse non tutti sanno che La 
prima rappresentazione della Natività della storia risale al 1223, 
realizzata da San Francesco, proprio qui. Il 24 dicembre 1223, venne 
realizzato il primo presepe vivente della storia che ha reso celebre in 
tutto il mondo il borgo incastonato tra le rocce a 700 metri di altezza. 
Rientro a Rieti, cena e pernottamento in hotel. 
9/1 ROCCA SINIBALDA-CASTELdiTORA-rientro  Partenza per il Castello  
di Rocca Sinibalda, tra i più affascinanti e misteriosi castelli italiani. 
Monumento nazionale dal 1928, risale all’anno Mille, nel 
Rinascimento il grande architetto senese Baldassarre Peruzzi gli dà la 
forma attuale: una potente fortezza militare e un luminoso palazzo 
nobiliare. Proseguimento per il pranzo a Castel di Tora. Inserito nella 
Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia e nel circuito dei 
‘Borghi più Belli d’Italia’, è immerso in un paesaggio incontaminato 
che porta i segni di un’agricoltura sofferta ma trionfante, la sua 
bellezza incantò i costruttori di rocche e castelli. Partenza per il rientro 
a Napoli, arrivo in serata. 
 

cat. tour  
 

���S • Suppl. camera singola su richiesta 

• Rid. bambino 3°- 4° letto -10% Quota individuale € 170,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 3***s – trattamento ed escursioni come da programma – 

assicurazione – accompagnatore 

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno - mance e tutto quanto non 

specificamente indicato ne “La quota Include” 
 

Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 
partecipanti. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si 
applicano penali come da regolamento. Consigliamo la stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della 
prenotazione. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della prenotazione. 
 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI 
PACCHETTI TURISTICI del DL 111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 
 

Buon viaggio! 
 

 

 

 

Saluti da... Viaggi & Turismo   www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 
Tel. 081 563 4261 / whatsapp 393 972 4308 

 


