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“IN UN CASTELLO DA FAVOLA” 
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Giorno per giorno… 

 

1° Giorno – 30 DICEMBRE - Mercoledì 

CREMONA/ORVIETO/CASTELLO DELLA CASTELLUCCIA (km. 520) 

Pranzo e cena 
All’orario convenuto, ritrovo e partenza da Cremona Piazzale di Porta Venezia. Sosta ad Orvieto. 
Visita al Duomo ed al Pozzo di San Patrizio. Pranzo al Ristorante da Maurizio Martinelli. Nel 
pomeriggio partenza per la nostra destinazione finale. Arrivo sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in Castello. 
Duomo di Orvieto - Tanto è celebre nel mondo, il Duomo di Orvieto, che non poche persone giungono 
nella città della Rupe unicamente attratte dal suo grandioso monumento simbolo. A noi piace 
pensare che arriverete a Orvieto per conoscerne anche altri e numerosi tesori, ma è indubbio che la 
Cattedrale di Santa Maria Assunta – semplicemente il Duomo per gli orvietani e non solo – di Orvieto 
costituisce la maggiore e incontrastata meraviglia. Celebrato nei secoli da artisti, scrittori e comuni 
mortali, il Duomo non mancherà di sorprendervi anche se siete ben documentati e ne avete già molto 
letto, anche se ne avete già gustato immagini ed eventuali cartoline. Da qualunque direzione 
sopravverrete, vi stupiranno le sue ardite e slanciate proporzioni – un indubitabile inno al desiderio 
di infinito e di ascesa verso il cielo – e la sua mirabile e suggestiva unicità, che sfugge a ogni 
semplicistica classificazione di stile. Intitolata alla Vergine Assunta, la Cattedrale è ovunque 
riconosciuta come una delle massime realizzazioni artistiche del tardo Medioevo italiano, in cui si 
fondono, a superare la tradizione basilicale romana e a creare un insieme del tutto irripetibile e 
originale, il sentimento che animò le grandi cattedrali europee del due-trecento, le soluzioni 
architettoniche degli ordini mendicanti e i motivi figurativi del gotico francese. Che si arrivi dalla Via 
Postierla, trovandosi di fronte la maestosa semplicità del fianco sud, esaltato dal verde del prato e 
dall’imponente pilone d’angolo, o dalla frontale Via Maitani, scoprendo lentamente il dorato trionfo 
musivo della facciata, o dalla stretta e tortuosa Via del Duomo, che secondo un rituale prospettico 
molto caro all’urbanistica medievale scopre lentamente il grandioso effetto della facciata, 
l’isolamento del Duomo nella piazza è evidente e, come ben nota lo studioso di urbanistica medievale 
Alberto Satolli, “il vuoto aereo che avvolge l’edificio a partire dal misurato spazio circostante è il 
completamento trasparente che ne esalta l’architettura“. Pozzo di San Patrizio - Vi chiederete: che 
cosa c’entra San Patrizio con Orvieto? Poco o nulla, tant’è vero che questa formidabile opera 
idraulica fu, all’origine, denominata Pozzo della Rocca, in quanto prossima alla rocca Albornoz. Prese 
poi il nome di San Patrizio perché probabilmente usato, nella seconda metà del Settecento, come 
“Purgatorio di San Patrizio”, in analogia alla cavità sotterranea in cui il noto santo irlandese si 
ritirava a pregare, e dove gli increduli che si fossero avventurati fino a raggiungere il fondo avrebbero 
ottenuto la remissione dei peccati e l’accesso al Paradiso. L’opera, commissionata a Antonio da 
Sangallo il giovane nel 1527, fu voluta da papa Clemente VII, più o meno contemporaneamente alla 
risistemazione del Pozzo della Cava posto sull’altro versante della rupe, per assicurare acqua alla 
città in caso di assedio. Ultimata nel 1537 sotto Paolo III Farnese denota, per le dimensioni e 
l’accurato impianto progettuale, tutta l’ambizione di essere ricordata come ardua e grandiosa 
impresa. Si tratta di un’opera sapiente di ingegneria, preceduta da studi a carattere idrogeologico, 
che indussero sia all’individuazione del sito più adatto per arrivare alla falda argillosa delle sorgenti, 
sia a rivestire di mattoni, per una migliore tenuta, una parte delle pareti. Enormi le misure della 
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perforazione cilindrica – 54 metri di profondità, 13 di diametro – e davvero singolare la trovata 
architettonica della doppia rampa elicoidale, che permetteva alle bestie da soma utilizzate per il 
trasporto dell’acqua di non ostacolarsi nel doppio senso di marcia lungo i 248 gradini; 
particolarmente suggestivi, poi, i 72 finestroni che lasciano filtrare e giocare con le tonalità della 
pietra la luce. Profondo circa 53 metri e largo circa 13, si snoda lungo due gradinate elicoidali 
concepite in modo tale da essere indipendenti e non comunicanti La parte esterna del pozzo si 
presenta, sullo sfondo delle colline che circondano la rupe, come una larga e bassa costruzione 
cilindrica decorata dai gigli farnesiani di Paolo III, con due aperture diametralmente opposte per chi 
scende e chi sale. Immergetevi nelle sue profondità verdastre, scattate foto in abbondanza per 
cogliere tutti gli effetti prospettici e di luce, non rinunciate a far rimbalzare sulle pareti l’eco della 
vostra voce. Per poi gettare nell’acqua, giunti al fondo del pozzo, la piccola superstiziosa moneta che 
vi porterà di nuovo, e felicemente, a Orvieto. 
 

 
 
2° Giorno – 31 DICEMBRE - Giovedì 
CASTELLO DELLA CASTELLUCCIA/SUTRI/GRECCIO/RIETI (km. 220)   
Prima colazione, pranzo e cenone di Capodanno 
La giornata odierna la dedicheremo alla visita guidata di Rieti e di Greccio e nel pomeriggio a Sutri 
con guide locali autorizzate. Rieti “L’ombelico d’Italia”. Antica capitale della Sabina, Rieti propone 
un territorio, a dir poco, meraviglioso, in cui predomina un delizioso paesaggio naturale. Oltre a ciò 
è una meta turisticamente importante per la sua storia, per gli eccellenti esempi di architettura civile, 
militare e religiosa. Un passato glorioso, in cui spicca, tra l’altro, San Francesco d’Assisi. Dominata 
dalla cima del Terminillo, Rieti è valutata come l’ideale punto di partenza per ammirare le meraviglie 
generosamente offerte dalla Sabina, un territorio particolarmente ricco di santuari francescani, 
fortezze, castelli e stupende oasi naturali protette. Eccellente meta turistica, Rieti è particolarmente 
apprezzata per la quiete, per le bellezze del suo passaggio, come pure per l’ottima cucina. Il cosa 
vedere a Rieti, è ampio ed è in grado di dare soddisfazione ad ogni turista. Meta privilegiata, di fatti, 
propone una infinità di scelte. Tra i monumenti e i principali luoghi d’interesse spicca, la Cattedrale 
basilica di Santa Maria Assunta. Eretta a cavallo del dodicesimo e tredicesimo secolo, propone un 
affascinante esterno realizzato in stile romanico e un interno contraddistinto da quello barocco. Al 
suo interno, si trovano varie cappelle risalenti al Settecento e numerose opere scultoree realizzate 
da importanti artisti, tra i quali Gian Lorenzo Bernini, e una ricca collezione di meravigliosi dipinti. 
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Altre importanti testimonianze di arte sacra sono la Basilica minore di Sant’Agostino, la Chiesa di 
San Domenico, la Chiesa di San Francesco e i vari santuari francescani posti lungo la Valle Santa. 
Invece, per quanto verte il cosa vedere a Rieti di opere civili, troviamo il Teatro Flavio Vespasiano, il 
Palazzo Vescovile, noto anche come Palazzo Papale, il Palazzo Comunale, il Palazzo Vincentini, oltre 
che un infinità di altri stupendi palazzi. Da non mancare, poi, di ammirare le mura romane e quelle 
medioevali. In conclusione, dopo aver preso un aperitivo in Piazza Vittorio Emanuele II e fatto 
shopping in via Roma, non si può lasciare l’antica capitale sabina, senza aver visitato la Rieti 
sotterranea. Greccio - insignito del titolo “borghi più belli d’Italia”, Greccio, ameno borgo in provincia 
di Rieti, riserba al visitatore una infinità di bellezze e un patrimonio artistico e culturale di rara 
intensità. Greccio è un luogo così particolare che perfino San Francesco ne venne colpito. Non a caso, 
Greccio è celebre per il santuario fondato dal santo e per essere il luogo ove San Francesco diede vita 
al primo presepe. Ma oltre che avere un profondo significato religioso, questa perla della rigogliosa 
Sabina, è anche luogo ove tradizioni e folclore consentono di tornare indietro nel tempo, riscoprendo 
antichi sapori. Con una superba vista panoramica sulla vasta e lussureggiante pianura e sulle 
montagne Sabine che la circondano, Greccio, è placidamente adagiato a poco più di settecento metri 
alle falde del Monte Lacerone. Oltre che alla sacralità del Santuario eretto da San Francesco, a 
Greccio si può ancora ammirare una vivida testimonianza del suo antico e glorioso passato. Il suo 
Castello ne è una vivida testimonianza. Ma le origini di questo incantevole borgo sono ancora più 
lontane. Non a caso, il suo stesso nome, porta alla memoria il fatto che la sua fondazione, così 
tramanda la tradizione, avvenne a seguito dell’arrivo di una colonia proveniente dalla Grecia. In fuga 
da distruzioni e guerre, la leggenda narra che qui trovarono il luogo ideale, ove amenità e facilità di 
difesa assicuravano un prospero futuro. Sutri - Sutri e il suo territorio rappresentano una delle mete 
più straordinarie della Tuscia sotto il profilo archeologico ed ambientale. Il borgo di Sutri, arroccato 
lungo uno sperone tufaceo, con cui forma un tutt’uno, appare alla vista d’improvviso, con le sue torri 
e con le sue mura merlate. Tutto questo, tra i meandri di un paesaggio boscoso che rimanda agli 
scenari descritti dai viaggiatori del Grand Tour. Nel 2019 Sutri è stato inserito tra i Borghi più Belli 
d’Italia. Si trovano qui monumenti unici ed eccezionali, talvolta perfettamente conservati, quasi a 
voler sfidare il tempo, che tutta via inesorabilmente li corrode. Grazie alla sua bellezza e all’impegno 
verso la tutela del suo patrimonio architettonico e ambientale, nel 2003 Sutri ha ricevuto la Bandiera 
Arancione come attestato di qualità turistica e ambientale dal Touring Club Italia e dalla Regione 
Lazio. Grande interesse archeologico riveste il suggestivo Anfiteatro Romano di Sutri.  Un 
meraviglioso monumento, questo, di epoca romana risalente tra la fine del II secolo ed il I secolo. La 
sua scoperta, per opera della popolazione locale, avvenne solamente nella prima metà 
dell’Ottocento. Secondo un’antichissima leggenda il primo re della penisola italica fu il Dio Saturno, 
padre di tutti gli dei e dei mitici Pelasgi, il quale stanziatosi nell’Italia centrale, vi fondò le città più 
antiche. Da qui la tradizione di Sutri vuole che anch’essa sia stata fondata da Saturno. Infatti, proprio 
dal suo nome, che gli etruschi pronunciavano Sutrinas, deriverebbe quello della cittadina. Nello 
stemma sutrino compare ancora il dio a cavallo con un fascio di spighe dorate in mano che 
simboleggiano la fertilità di queste terre. Ad ogni modo, è certo che le origini di Sutri sono assai 
remote. Probabilmente già in epoca pre-etrusca qui si trovava un insediamento di una certa entità. 
D’altro canto, forse risalgono, anche le varie grotte visibili nelle rupi, e poi riadattate a necropoli. E 
proprio le necropoli sono uno degli elementi archeologici più eminenti di Sutri. Se ne trovano un po’ 
ovunque, e tra esse spiccano quelle che bordano la Via Cassia poco prima dell’ingresso al paese, 
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disposte a schiera e dalle forme bizzarre ed inconsuete. Pranzo a Greccio da "Il Nido del Corvo". 
Rientro per l’aperitivo di Capodanno ed a seguire il Cenone in Castello. Pernottamento. 
N.B. 
(L’ordine delle visite avverrà sulla base di quanto stabilito dai i singoli comuni in merito ad aperture, 
attività e visite nel periodo natalizio in questo anno di limitazioni) 
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3° Giorno – 01 GENNAIO – Venerdì 

CASTELLO DELLA CASTELLUCCIA/ROMA (km. 68) 

Prima colazione pranzo, e cena 
Dedichiamo la giornata odierna (il 1° giorno del nuovo anno) ad una visita Roma. Visiteremo quanto 
è possibile e concesso; inoltre con una passeggiata nel centro storico daremo uno sguardo alla 
Fontana di Trevi, al Pantheon e a Piazza Navona. N.b. - Sapremo in seguito se e quali monumenti 
saranno aperti in questa giornata. Pranzo leggero per una pausa pranzo in corso di visita. Rientro 
nel pomeriggio. Cena e pernottamento al Castello.  
 

 
 

4° Giorno – 02 GENNAIO – Sabato 

CASTELLO DELLA CASTELLUCCIA/CREMONA 

Prima colazione e brunch 
Dopo il brunch di mezzogiorno in Castello, inizieremo il viaggio per il rientro a Cremona dove 
arriveremo in tarda serata. Fine dei nostri servizi. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 20 PAGANTI  € 960,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA (DOPPIA USO SINGOLA )    € 360,00 

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE       € 360,00 

SALDO ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2020 

 

N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 20 partecipanti.  

Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei 

partecipanti, in alternativa il viaggio verrà annullato. Il viaggio inoltre verrà confermato solo se tutti 

i fattori di sicurezza dettati dalle autorità competenti saranno nella norma e senza alcun 

impedimento. 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Bus GT a disposizione per l’intero tour come da programma 
- Sistemazione al Castello della Castelluccia per n. 3 notti su base camera doppia 
- Trattamento come da programma (dal pranzo del 1° giorno al pranzo del giorno di rientro) 
- Cenone di Capodanno come da programma del Castello 
- Brunch del 2/1 dell’anno 
- Visite come da programma con guide locali e ingressi dove previsto  
- Le visite e le aperture sono soggette a regolamenti dei singoli comuni che alla stampa del seguente 

programma non hanno ancora stabilito attività, orari e limitazioni. Gli eventuali ingressi per questo 
motivo non sono conteggiati. 

- Assicurazione medico/bagaglio 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tassa di soggiorno € 6 a notte a persona da saldare direttamente in hotel  

- Assicurazione contro annullamento all risk (circa € 55 in doppia e € 80 in singola) da quotare e 

stipulare al momento dell’iscrizione 

- Mance, facchinaggio, bevande ed extra in genere 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”                   
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Rieti 
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Greccio 

 
 

Sutri 
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