L’ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO
di FORMIA
ORGANIZZA

Sessa Aurunca e Roccamonfina
Sessa Aurunca archeologica — I Murales di Valogno —
La Sagra della Castagna e del Fungo Porcino di Roccamonfina
PROGRAMMA:
 Ore 08.00 - Partenza in Bus GT da Gaeta e passaggio da Formia e Minturno.
 Ore 09.30 - Arrivo a Sessa Aurunca, incontro con la Guida e visita dell’Area
Archeologica e la Cattedrale, che fu costruita nel 1113 riutilizzando in parte materiali
provenienti da antichi edifici d'epoca romana e consacrata nel 1183; l'aspetto esterno attuale
fu raggiunto nella prima metà del XIII secolo con l'aggiunta del portico e del finestrone
posto nella parte alta della facciata. L'interno invece, eliminato il soffitto a capriate già nel
Duecento, rimase romanico fino a metà del Settecento quando il vescovo Francesco
Caracciolo d'Altamura decise di ammodernarlo secondo i gusti e lo stile dell'epoca, ossia
il barocco.
 A seguire visita di Valogno, un antico borgo che si è trasformato in un museo d’arte pittorica
all’aperto da quando belle pitture murali, realizzate da diversi artisti, hanno rivestito le
facciate delle case. Un borgo, che con i suoi Murales, racconta le storie di briganti, magie,
storie risorgimentali, antichi mestieri, l’amore. Degustazione a cura DLF.
 Ore 13.30 circa - Pranzo in Ristorante tipico. Menu: Antipasto di montagna, Trofie ai
Funghi Porcini, Arrosto misto con patate, Mozzarella, Frutta, Acqua minerale, Vino e Caffè.
 Dopo il pranzo visita libera della Sagra della Castagna e del Fungo Porcino.
 Ore 18.30 – Partenza da Roccamonfina e rientro in sede per le ore 20.00 circa.

Quota di partecipazione:
Adulti € 45,00 - Bambini fino a 10 anni € 20,00
La quota comprende: Bus GT - Guida Turistica - Pranzo in Ristorante tipico – Assicurazione
Europ Assistance.
La quota non comprende: Tutto quanto non indicato “nella quota comprende”
Prenotarsi fino all’esaurimento dei posti (minimo 40) versando un anticipo di € 15,00 e il
saldo entro il 10 ottobre p.v. presso la Segreteria DLF Tel. FS: 970 828 346 e
tel 0771 24645 o contattando Gabriele Mario 339 3514387; Francesco Zangrillo
339 3514375; Antonio Ruocco 338 9720322
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA SETIATOUR

Riservato ai Soci
Il Cons. al Turismo e Att. Ricreative
Antonio Ruocco

Il Presidente DLF
Gabriele Mario

