
	  
	  
	  
	  

Ricostruiamo	  insieme	  Amatrice	  
22	  e	  23	  settembre	  2018	  

Programma	  
	  
Sabato 22 settembre: 
 
• 15:00 Ritrovo presso il distributore Total Erg, Strada Statale, 4, 00065 Fiano Romano RM. Uscita 

Autostrada A1 presso casello Roma Nord seguire le indicazioni per SS4 - Rieti. Trattasi della prima area 
di servizio utile uscita dalla autostrada. 

• 15:30 Partenza per la visita della Sabina. 

• 16:00 Visita della Abbazia Benedettina di Santa Maria di Farfa, monastero costruito nel 570 e 
importante luogo di culto del Lazio. Fu abbazia imperiale per volere di Carlo Magno che vi soggiornò in 
occasione del suo viaggio verso Roma per essere incoronato imperatore del Sacro Romano Impero da 
papà Leone III 

• 17:00 Partenza direzione Rieti attraverso una delle più caratteristiche strade della Sabina. Si passerà 
attraverso i borghi più affascinanti di Poggio Mirteto, Poggio Catino, Roccantica, Cottanello. 

• 20.00 Arrivo in hotel collocato nel pieno centro di Rieti: Hotel Europa, Via S. Rufo, 49, 02100 Rieti RI, 
0746 495149, http://www.hoteleuroparieti.it. La cena si terrà nel ristorante dell’hotel. 

 

Domenica 23 settembre: 
 
• 9:30 Partenza in direzione Amatrice percorrendo la strada Salaria. La statale raggiunge Cittaducale, 

attraversa gli abitati di Cotilia e Castel Sant'Angelo, Borgo Velino e Antrodoco. A questo punto la strada 
continua nelle strette Gole del Velino, passando per Posta e superando il Passo della Torrita (1018 metri 
s.l.m.) 

• 11:00 Arrivo ad Amatrice. Visita guidata del borgo distrutto con ricostruzione dei momenti tragici di 
Agosto 2016. Tempo libero per gli acquisiti. 

• 13:00 Pranzo presso il Ristorante Roma, tempio della pasta all'amatriciana, riaperto nell'Area Food 
(“Area del gusto, della tradizione e della solidarietà"), Villa San Cipriano - 02012 - Amatrice 

•  

Il costo del raduno è di 100€ a persona comprendente i pasti menzionati nel programma (comprensivi di 
bevande), il pernottamento in camera doppia (per la singola supplemento di 18€). 

 

Per chi desiderasse passare solo la giornata di Domenica 23 settembre il costo è di 30€ a persona. 

 

All’atto della conferma è necessario versare un anticipo di 50€ sul IT55F0200832974001283007298	  
 
Per	  info	  ed	  iscrizioni	  tramite	  telefono:	  Luigi	  Cecconi	  329.2575280	  	  
Per	  Iscrizioni	  via	  internet:	  Inviare	  il	  modulo	  d’iscrizione	  tramite	  email	  a	  info@alfasudclub.com	  
	  
Le	  iscrizioni	  si	  chiudono	  irrevocabilmente	  il	  giorno	  8	  settembre	  2018.	  


