Castello di Bracciano e Cerveteri

Tour nella terra etrusca tra il Castello di Bracciano e Cerveteri
Il Tour prevede una visita a Bracciano, a bordo di un comodo pullman granturismo con
accompagnatore.
Giunti a Bracciano incontrerete la guida ed inizierete la visita del Castello Odescalchi, splendido
esempio di castello rinascimentale, ricco di sale affrescate e dominante il
catino del secondo lago vulcanico del Lazio per grandezza.
Località da sogno scelta per le nozze da Katie Holmes e Tom Cruise con il rito celebrato da
Scientology…che rese il Castello ancora più famoso!
Dopo pranzo si proseguirà verso Cerveteri dove con l'ausilio di un EcoTreno appositamente studiato
per giovani, anziani e diversamente abili inizierete una visita
panoramica dell'intera area della Necropoli della Banditaccia dall'estensione di 150 ettari. Un percorso
alternativo su di un territorio archeologico che racchiude tesori
etruschi di interesse culturale a livello mondiale.
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Dettagli
Il Tour prevede il raggiungimento della città di Bracciano, a bordo di un comodo pullman granturismo
ed accompagnatore. Giunti a Bracciano incontrerete la guida ed inizierete la visita del Castello
Odescalchi, splendido esempio di castello rinascimentale, ricco di sale affrescate e dominante il catino
del secondo lago vulcanico del Lazio per grandezza.
Località da sogno scelta per le nozze da Katie Holmes e TomCruise con il rito celebrato da
Scientology…che rese il Castello ancora più famoso!
La visita al Castello Odescalchi, oltre a farvi ammirare oggetti antichi e ambienti storici del museo, vi
condurrà alla scoperta dei suoi angoli più segreti.
La visita al Museo si concentrerà nella descrizione delle due nobili famiglie (Orsini e Odescalchi) che
abitarono questo sito e che ne determinarono la struttura, (aneddoti e curiosità su alcuni dei
personaggi), del chiostro e del nucleo originario della struttura museale che ospitò i frati Agostiniani e
che oggi ospitano le collezioni museali. La visita procede nelle sale del museo, descrivendo i pezzi più
importanti ospitati all’interno delle stesse: gli stemmi della comunità, i reperti etruschi e
paleocristiani, il gruppo scultoreo di Venere e Adone, il manichino devozionale con l’esposizione dei
piviali e parati in terza, il busto controverso del Cristo Salvator Mundi.
Breve tempo libero per fotografie e shopping per poi raggiungere il ristorante situato proprio sul lago.
Dopo pranzo si proseguirà verso Cerveteri dove con l'ausilio di un EcoTreno appositamente studiato
per giovani, anziani e diversamente abili inizierete una visita panoramica dell'intera area della
Necropoli della Banditaccia dall'estensione di 150 ettari. Un percorso alternativo su di un territorio
archeologico che racchiude tesori etruschi di interesse culturale a livello mondiale.
" Un viaggio nella storia" (una motrice, due vagoni in tutto 50 posti più un diversamente abile o 56
posti) è entrato in servizio per l'attraversamento della zona etrusca, iniziando il suo percorso
dall'accesso della Necropoli di Piazzale Mario Moretti. Percorrendo la Via Sepolcrale (portata alla luce
in occasione dei grandi lavori di pulizia e recupero delle vecchie piste) si attraverserà un paesaggio di
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rara suggestione fra ponticelli, salite più o meno ripide, si arriverà ad un pianoro dove lo sguardo
arriva al mare. Fra i vari tratti di percorso, si passerà vicino le tombe monumentali del "Comune", i
Grandi Tumuli orientalizzanti, allo scavo integrale di Laghetto II fino alla Via degli Inferi, per ritornare
al piazzale della Necropoli. Un percorso di circa un'ora - comodamente seduti - che permetterà di
guardare, e conoscere un passato tanto lontano con il mezzo silenzioso del trenino elettrico dei nostri
giorni.
Alla fine della visita avrete tempo libero alla necropoli per foto e shopping.
Raduno dei passeggeri e rientro a Civitavecchia.
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