
SACRO BOSCO DI BOMARZO E CIVITA DI BAGNOREGIO
SABATO, 5 SETTEMBRE 2015

L'esterna di settembre organizzata per i soci del Circolo Fotografico Marsicano è dedicata a due
luoghi poco lontani dall'Abruzzo e che da sempre attraggono viaggiatori da tutto il mondo. 

Stiamo  parlando  del  SACRO BOSCO DI BOMARZO,  uno  dei  più  begli  esempi  di  architettura
paesaggistica  italiana  del  Cinquecento.  Conosciuto  anche  come  il  “Parco  dei  mostri”,  questo
meraviglioso giardino fu commissionato dal Principe Pier Francesco Orsini, dettoVicino Orsini, e
progettato  dall'architetto  Pirro  Ligorio  nel  1552.  Il  parco  presenta  una  natura  inedita,  ricca  di
creature arcane, mitologiche, di rimandi alla cultura pagana, ma anche a quella magico-esoterica e
alchimistica, il cui scopo era quello di stupire i visitatori con enigmi e giochi illusionistici. 

La  seconda  parte  del  viaggio  si  concentrerà  su  un  altro  luogo  di  grande  fascino:  CIVITA DI

BAGNOREGIO. Ultimamente definita la “Città che muore”, a causa dei lenti franamenti delle pareti
di  tufo,  essa  racchiude  un  gruppo  di  case  medioevali  e  grazie  alla  sua  posizione,  appoggiata
dolcemente  su  un  cucuzzolo,  sembra  essere  sospesa  nel  cielo,  offrendo  così  al  viaggiatore  un
incantevole e indimenticabile scenario, da fotografare in particolare al tramonto.

Vi abbiamo incuriosito? Cosa aspettate allora?
Unitevi a noi e trascorreremo insieme una giornata indimenticabile!

Di seguito il programma: 

ore 8:00 partenza da Trasacco, zona edicola

ore 8:10 partenza da Luco dei Marsi, Viale Duca degli Abruzzi, altezza Municipio

ore 8:30 partenza da Avezzano zona Pineta, parcheggio alla fermata dell'Arpa

ore 10:30 ca. arrivo al Sacro Bosco di Bomarzo e visita del parco

ore 15:00 proseguimento per Civita di Bagnoregio e visita del borgo.

ore 19:30 ca. partenza da Civita di Bagnoregio per Avezzano/Trasacco

Il pranzo è al sacco oppure presso i punti di ristoro del Parco di Bomarzo o di Civita di Bagnoregio,
le tappe sono facoltative, ci si organizza durante il viaggio o sul posto, ma nulla è vincolante. Chi
decide di spostarsi individualmente è libero di organizzarsi a proprio piacimento.

Costi:
N.B.:   Per la prenotazione del bus è richiesta l'adesione vincolante dei partecipanti entro martedì, 2
settembre p.v. Il numero minimo dei partecipanti è di 30 passeggeri. 

Biglietto del bus a/r: € 24,00 (adulti), € 12,00 (ragazzi fino a 15 anni)

Ingresso al “Sacro Bosco di Bomarzo”:
BIGLIETTO INTERO: € 10,00
BAMBINI (da 4 a 13 anni): € 8,00
GRUPPI (minimo 30 persone paganti): € 8,00

Per informazioni e adesioni contattare Gaetana al n. 333 15 44 060


