
 

Il Paese dei Corsari 
e l'Abbazia di Farfa 

 

 

       Day Trip 

        1 giorno 
 

 

Partenza con Accompagnatore 
 

     Sabato 15 Ottobre 2022                 € 68 per persona          

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio 
• Pranzo in ristorante con menù tipico locale 
• Bevande incluse ai pasti (acqua minerale e vino locale) 
• Ingresso e visita guidata dell'Abbazia di Farfa 
• Visite ed escursioni come da itinerario 
• Accompagnatrice Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del tour 

 
   

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Pasti e bevande non menzionati 
• Ingressi a musei e/o siti storici non indicati nel “la quota comprende” 
• Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”  
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Itinerario di Viaggio 
 
 

“Una giornata dedicata alla scoperta dell’antica terra dei Sabini, ricca di storie, leggende e monumenti 
imponenti che raccontano della grande fede ed operosità delle comunità benedettine.” 

 
 
 

 
ROMA – ABBAZIA DI FARFA - MONTOPOLI SABINO 
Appuntamento con i partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza con autopullman G/T.  Ci 
addentreremo nel territorio della Sabina, territorio abitato dai Sabini, popolazione preromana 
indoeuropea di origine tosco umbra. Arrivo all’Abbazia di Farfa dove potremo scoprire uno dei 

monumenti più insigni del medioevo europeo e del rinascimento italiano. Il percorso di visita guidata ha inizio in 
Basilica, il gioiello dell’arte rinascimentale dove si possono ammirare, tra i resti delle vestigia medievali, le 
maestose e vivaci pitture dei fratelli Zuccari, Orazio Gentileschi e della sua bottega, di Hendrik van der Broek. Si 
entra poi in monastero percorrendo il corridoio d’ingresso con resti del coro quadrato che, insieme al campanile, 
costituisce la parte est dell’antico impianto della chiesa medievale. Entreremo poi nell’antico Refettorio 
monastico con affreschi del ‘600 per proseguire con il chiostro rinascimentale, costruito da Alessandro Farnese 
nella seconda metà del ‘500. Dal chiostro è visibile la cripta con un sarcofago risalente all’epoca romana e poi 
proseguiremo con la Biblioteca, dove si possono ammirare le pagine di alcuni manoscritti medievali e la 
trascrizione del famoso Chronicon farfense del XII. Una rilassante passeggiata ci farà scoprire il borgo nato intorno 
al complesso monastico. Ci sposteremo poi di pochi chilometri, per raggiungere il caratteristico paese di 
Montopoli Sabino. Pranzo in ristorante con menù tipico della Sabina. Dopo pranzo una breve passeggiata alla 
scoperta di un piccolo borgo medievale, con una storia millenaria e resti di un passato glorioso, come la Torre 
degli Ugoneschi, la Piazza del Comune con la sua bella fontana e la Chiesa di San Michele Arcangelo del XII 
secolo. Rientro a Roma nel tardo pomeriggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni Utili  
AUTOPULLMAN G/T 
 

Autopullman G/T dotato di comfort. Posti pullman in 1^ e 2^ fila con supplemento di € 10 per persona    
 
 

NOTE 
 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato 
il contenuto del viaggio. Eventuali escursioni e/o manifestazioni potranno subire adattamenti/sostituzioni. 
Problemi alimentari vanno segnalati esclusivamente all’atto della prenotazione. La segnalazione verrà 
inoltrata a ristoratori ed albergatori, ma ciò non potrà costituire una garanzia. L'attuale Legislazione 
Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti. 
 
 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio 
 

Accompagnatore Dirotta da Noi Tour  
 


