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Partenza in bus da Foligno – Ponte San Giovanni e Terni (San Gemini).  
Arrivo alle ore 09.00 a Narni. Visita di NARNI SOTTERRANEA (biglietto incluso).   
 

Il percorso guidato inizia dal complesso conventuale di S. Domenico con l’ingresso in una chiesa del XII secolo, scoperta solo nel 1979, da sei giovani speleologi, che 
conserva affreschi tra i più antichi della città.  In questo primo ambiente è stato completato il pavimento vetrato che permette di far risaltare i recenti ritrovamenti 
archeologici e grazie ad una suggestiva ricostruzione virtuale, si potranno comprendere le varie fasi storiche che hanno interessato l’antica chiesa sotterranea. 
Attraverso un varco nella muratura si passa in un locale con una cisterna romana, probabilmente resto di una domus. Subito dopo, percorrendo un lungo corridoio, si 
giunge in una grande sala, dove avevano luogo gli interrogatori del Tribunale dell’Inquisizione. Quest’ambiente è chiamato Stanza dei Tormenti nei documenti ritrovati 
negli Archivi Vaticani e al Trinity College di Dublino. Una piccola cella adiacente, unica nel suo genere, documenta con segni graffiti sulle pareti le sofferenze patite 
dagli inquisiti, uno dei quali ha voluto lasciare un messaggio attraverso un codice grafico. I recenti scavi archeologici hanno permesso di portare alla luce una cripta 
del XII sec. e l’abside dell’antica chiesa di Santa Maria Maggiore, in cui è possibile ammirare, uno splendido mosaico bizantino del VI sec. 
 

Al termine partenza per Ascrea vicino al Lago Turano.  
 
 

Pranzo alla Locanda Belvedere in una terrazza panoramica con un ottimo menù:  
Antipasto misto + due assaggi di primo + due assaggi di secondi + due contorni  

dolci + acqua + 1 bottiglia vino ogni 6 persone + caffè e liquore. 
 

Dopo il pranzo sosta relax al Lago del Turano. Rientro in serata.  
 

Quota di partecipazione € 78,00 (mimino 30 persone)  

INCLUSO: Viaggio in bus GT + biglietto e visita guidata di Narni Sotterranea + pranzo in ristorante  

http://www.fulginiumviaggi.it/
https://www.youtube.com/watch?v=IxkiLnb2qps

