
RIETI SOTTO SOPRA & ROCCANTICA CON LA SAGRA DEL 
FRITTELLO 

Domenica 24 Marzo 2019: Rieti - Roccantica 

 
Partenza in pullman: Piazza Don Bosco ore 07.30 - Piazzale dei Partigiani ore 08.00 

 
Domenica 24 Marzo: Rieti e Roccantica 

● Mattina partenza in pullman e arrivo a Rieti. Incontro con la guida turistica 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, 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. Al termine della visita partenza per i luoghi 
di origine. Visita facoltativa della Rieti Sotterranea (biglietto escluso € 5 a persona) 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 strada 
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, costruiti 
con enormi blocchi quadrati di calcare cavernoso, a sostegno del piano stradale.  

● Al termine delle attività partenza per Roccantica. 
● Pranzo libero presso gli stand della Sagra del Frittello.  
● Pomeriggio visita libera a Roccantica dove si svolge la Sagra del Frittello, una manifestazione che nel corso degli anni ha 

assunto un’importanza sempre maggiore. Questa Sagra si svolge in occasione della festa di San Giuseppe, chiamata 
tradizionalmente “Frittellaro”. Si cucinano infatti i frittelli seguendo le antiche tradizione. Avremo modo di passeggiare e degustare 
liberamente prodotti tipici della zona in particolare l’olio extra vergine di oliva, il vieno e l’immancabile frittello. Ma questa festa 
non è solo gastronomia! Proprio per questo potremo osservare le Botteghe dell’arte quali: Ferro Battuto, Cestaio, Sculture sul 
legno Sartoria Medievale e tante altre. 

● Al termine delle attività rientro a Roma arrivo previsto in serata.  
 

La quota include: viaggio in pullman a/r, visita guidata a Rieti, auricolari wi-fi, parcheggi, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa 
del comune di Roma, accompagnatore Cta Tuscolana. La quota non include: Mance € 1 a persona (da saldare durante la 
prenotazione), visita guidata a Rieti sotterranea € 5 a persona, entrate a musei e/o siti archeologici, Tessera Associativa nominativa 
2019 €16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”.  
 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi 
che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. 

PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla 
partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti 

dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE 
ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 

3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 


