Cooperativa
Comune di Nepi

1499, Lucrezia Borgia è la nuova governatrice della Città ed un Castello fortificato,
ristrutturato per lei dal padre Papa Alessandro VI, la sua dimora a Nepi
Il Castello, che si erge ancora imponente e ferito sull’orlo di un profondo burrone,
apre le sue porte per raccontarvi la storia di un monumento
e quella della sua più illustre Signora
ROCCA DEI BORGIA
Giorni: 2-4-5-11-18

ore 11,30;17,30;18,30

Entrata ingresso principale in Via Galvaligi
Durata 1h circa; quota 4 euro a persona; fino a 12 anni gratuito
Sabato 4 e 18 ingresso libero nella corte dalle ore 21,30 alle ore 23,30
Sabato 11 le visite delle 17,30 e delle 18,30 potrebbero non comprendere
la salita sulla Torre Maschio

Cimitero paleocristiano risalente al IV-V secolo,
la Catacomba di Santa Savinilla è interamente scavata nel tufo
Per la sua grandiosità, resta uno dei complessi funerari più importanti e
scenografici del centro Italia
CATACOMBA DI SANTA SAVINILLA
Giorni: 2-4-5-11-12-18-19

ore 10,30 e 16,30

Entrata ingresso Chiesa di San Tolomeo (fuori le mura) in Via del Cimitero
Durata 40 min. circa; quota 3 euro a persona; fino a 12 anni gratuito

Pacchetto CATACOMBA + ROCCA
Giorni: 2-4-5-11-18

ore 10,30 e 16,30

Appuntamento ingresso Chiesa di San Tolomeo (fuori le mura) in via del Cimitero
Visita alla Catacomba e, a seguire, visita alla Rocca dei Borgia
Durata 2h circa; quota due monumenti 5 euro a persona
La Necropoli dei “Tre Ponti” è così
denominata
per la presenza di grandi
strutture in tufo che permettevano alla strada
romana di superare tre fossi (dei Tre Ponti,
Maggiore e Rio del Purgatorio).
La strada, realizzata intorno al III secolo a.C.,
trae il proprio nome dalla città di Ameria,
l’odierna Amelia, situata sul suo percorso.
Ai lati della strada numerose tombe di epoca
romana, tombe rupestri a camera e colombari

NECROPOLI DEI “TRE PONTI” – VIA AMERINA
Sabato 11

ore 17,30

Appuntamento P.le della Bottata davanti al Bar La Fonte (auto propria)
Durata 2h circa; quota 5 euro a persona; fino a 12 anni gratuito
Prenotazione obbligatoria entro il 9 giugno, min. 8 partecipanti

Pacchetto “La Via dell’Arte e del Gusto”” pranzo in contrada + itinerario storico e naturalistico con
visita a:
Rocca dei Borgia, Chiesa di San Biagio, Palazzo Comunale (esterno), Duomo
Domenica 12 e 19

ore 9,00 e 15,30

Appuntamento presso la sede della Proloco ( Via G. Matteotti, n. 57)
Prenotazione obbligatoria, entro i due giorni precedenti la visita, al numero 0761 559068

Info e/o prenotazioni 0761 570604 – museo@comune.nepi.vt.it

