Organizza GITA CULTURALE a:

LE

ROVINE DELLA CITTÀ MEDIEVALE DI “NINFA” NELLA SUGGESTIVA
CORNICE DI UN PARCO DAI MILLE COLORI E L’IMPONENTE FORTEZZA
MEDIEVALE DI “SERMONETA” NELLA PROVINCIA DI LATINA.

- La quota di partecipazione include:
Pullman GT A/R -– Pranzo in ristorante tipico a Sermoneta incluse bevande – Ingresso e visite
guidate a: Giardino di Ninfa, Castello Caetani a Sermoneta.
- Conferma entro: 10 MARZO 2011

- Informazioni e Prenotazioni: Andrea Marcocci: 347-186.44.51
Carla Bonsanti:
Pia:

349-40.30.276
335-785.77.44

DOMENICA 10 Aprile 2011
Programma:
ore 7:00: Ritrovo dei partecipanti a Casal di Pari (si raccomanda massima puntualità);
ore 7,15: Partenza con Pulman Gran Turismo riservato e arrivo a Giardino di Ninfa alle ore 10:30;
ore 11:00: Visita guidata all’OASI DI NINFA;
La visita a Ninfa è monumentale ed ambientale nello stesso tempo, infatti alle numerose chiese in rovina, al Castello, alle
mura, alle abitazioni diroccate, alle torri di guardia, ai resti degli approdi fluviali, ai ponti che scavalcano il fiume si
accompagna la scoperta di un meraviglioso giardino, fatto di migliaia di piante, magnolie, aceri, betulle, faggi, fiori di
campo, boschi di bambù, ninfee, agrumeti, roseti, e di essenze provenienti da ogni parte del mondo, disposte secondo un
disegno cromatico voluto dall’amore e dal buongusto dei Caetani.
Sul lago, formatosi quando si rese necessario regolare il flusso delle acque sorgentizie, sorgono un’alta torre medievale e le
mura smerlate del castello, oggi completamente svuotato ma integro nel suo perimetro .
Al termine della visita tempo libero per ammirare con calma l’incantevole luogo.

ore 12:30: Ritrovo al pullman e partenza per Sermoneta;
ore 13:00: Pranzo (Locale tipico incluso bevande);
ore 15:30: Visita guidata al CASTELLO CAETANI ;
Il Castello Caetani si erge maestoso sulla collina di Sermoneta dominando l’intera Pianura Pontina. Costruito agli inizi del
1200 dagli Annibaldi, si arricchì nel tempo di opere di difesa che dovevano renderlo quasi inespugnabile.
Alcuni ospiti famosi di Sermoneta sono stati Federico III nel 1452, Carlo V nel 1536, Lucrezia Borgia che ne fu “padrona”
quando Papa Alessandro VI Borgia espropriò i Caetani. Cesare Borgia ne fece una fortezza inespugnabile, la più potente del
Lazio, seconda solo a quella di Castel Sant’Angelo a Roma.
Il Castello è uno dei monumenti tra i più integri dell’antica architettura medievale del Lazio e dell’Italia.
La corte della Rocca era l’attuale Piazza d’Armi, nel cui centro era stata scavata la cisterna, dove l’acqua piovana confluiva
dai tetti e dalle terrazze degli edifici.
Eleganti bifore ornate di colonnine marmoree davano luce ad ambienti affrescati molto delicatamente con pitture in gotico,
alcune delle quali (restaurate di recente) si possono ancora ammirare.
L’imponente maschio, alto 42 metri, ed il maschietto o controtorre, sono gli unici resti ben conservati della primitiva Rocca
degli Annibaldi, alla quale risalgono anche le fondamenta della grande Sala dei Baroni.
Nella corte fu edificata anche una chiesa, San Pietro in Corte, che fu rasa al suolo al tempo della signoria dei Borgia, senza
alcun rispetto per le spoglie funebri dei Caetani che vi erano state tumulate.
Alla fine della visita del Castello passeggiata nel centro storico di Sermoneta. (Da vedere anche la Cattedrale di Santa
Maria con il bellissimo campanile romanico con cinque ordini di bifore e la Chiesa di San Giuseppe).

ore 17:30: Partenza per il rientro a Casal di Pari, arrivo previsto ore 21:00 circa.

Quota Partecipazione:
La quota comprende: viaggio, Ingresso a Ninfa + guida, pranzo in locale tipico incluso bevande, Ingresso al Castello +
guida

