
PROGRAMMA
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman GT e partenza alla volta di Sant'Angelo  vi sembrerà
di vivere un sogno percorrendo le strade di questo piccolo borgo ed ammirando i suoi meravigliosi murales. Per rendere questo borgo
ancora più originale ed attraente è stato avviato un progetto davvero speciale che ha trasformato questo luogo in un posto magico e
fiabesco. Passeggiando tra le vie di Sant’Angelo vi troverete faccia a faccia con il Bianconiglio di Alice nel paese delle meraviglie, potrete
vedere la casetta di marzapane di Hansel e Gretel e lasciarvi guidare dalla saggezza del Piccolo Principe. Su case, edifici e muri  prende vita
la fantasia, le fiabe amate da grandi e bambini rivivono in bellissimi (ed enormi) murales. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento con la visita guidata di Vitorchiano. Immerso nella natura, Vitorchiano è un borgo medievale adagiato su un banco di
roccia, a strapiombo sui fossi profondi scavati dai fiumi e rinomato anche per la statua del "moai"Si tratta di una gigantesca statua, alta
sei metri, in peperino, che riproduce i monoliti antropomorfi dell’Isola di Pasqua “I Moai”. Il termine “moai” indicava la casta di razza
bianca che abitava l'isola di Pasqua che realizzò tutti i Moai presenti sull'isola, e si narra che tale razza detenesse il segreto della pietra per
realizzarle. L’opera venne realizzata a Vitorchiano nel 1990 da undici maori della famiglia Atan, originaria di Rapa Nui, giunti in Italia per
promuovere il restauro delle loro statue. Viste le caratteristiche della pietra locale “il peperino” corrispondenti alla pietra vulcanica con cui
sono realizzati i moai originali, al team cileno risulto facile e diretta la riproduzione del monumento utilizzando le stesse tecniche di
realizzazione con asce e pietre. Questa statua rappresenta l’unica scultura Moai al mondo presente al di fuori dell’Isola di Pasqua.  Al
termine rientro a Roma 

& Vitorchiano  

€ 50 ,00

 SANT'ANGELO il Paese delle Fiabe

info@cralriuniti.com

GIORNALIERA
GIORNALIERA

 13 MARZO - 3 APRILE
 16 OTTOBRE 20 NOVEMBRE 2022

QUOTA D’ISCRIZIONE,  ASSICURAZIONE  MEDICO BAGAGLIO, E
ANNULLAMENTO VALIDA FINO A 20 GG DALLA PARTENZA € 10 A
PERSONA
ENTRATE A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI
MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Viale Palmiro Togliatti 1565 - Roma 06/4063045
www.lavacanzaitaliana.it

LA QUOTA COMPRENDE
VIAGGIO IN PULLMAN GT
COME DA PROGRAMMA 
PRANZO IN RISTORANTE 
BEVANDE AI PASTI 

VISITA GUIDATA DI
VITORCHIANO 
ACCOMPAGNATORE PER
TUTTA LA DURATA  DEL
VIAGGIO

       ( ACQUA E VINO)

MINIMO 40 PARTECIPANTI- I posti sul pullman verranno
assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 1° e 2° fila sono

su richiesta e a pagamento.
IL VIAGGIO PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE

TECNICHE E/O CLIMATICHE


