PALAZZO FARNESE di Caprarola
e il CARNEVALE di Ronciglione
Domenica 24 Febbraio 2019

Incontro dei partecipanti alle ore 06,00 circa in luogo da convenire e partenza in bus G.T. per il
Lazio. Arrivo a Caprarola per la visita guidata di Palazzo Farnese, una meraviglia assoluta
dell'architettura, uno dei più affascinanti esempi di dimora rinascimentale. Questo imponente e
maestoso palazzo era la residenza estiva di una delle più famose e potenti casate, i Farnese. Ha
cinque piani, decine di stanze, sale affrescate, ambienti pubblici e privati. Si potranno apprezzare
la complessa struttura architettonica, i mirabili affreschi persi tra le false immagini di porte,
finestre, tende, marmi e statue in un susseguirsi di giochi visivi. Al termine della visita
trasferimento a Ronciglione e pranzo libero. Tra i più antichi dell’Italia centrale e tra i dieci più belli
d’Italia, il Carnevale di Ronciglione è la principale e più sentita manifestazione del paese, basata
sul modello del carnevale romano rinascimentale e barocco. È il suono del “campanone”, dai tetti
del municipio, ad annunciare l’inizio dei cinque giorni di pura follia da giovedì grasso con la
consegna delle chiavi della città a Re Carnevale fino al mercoledì delle ceneri. Una festa della
trasgressione, durante la quale le vie si riempiono di luci, musiche, colori e sapori: maschere,
bande folcloristiche, Ussari, carri allegorici, Nasi Rossi, la giornata del Carnevale Jotto,
l’immancabile “saltarello” suonato dalla Banda cittadina Alceo Cantiani, il rituale della morte di Re
Carnevale, il grandioso Corso di Gala che si svolge durante le due domeniche di carnevale: tra
coriandoli e stelle filanti, migliaia di figuranti indossano meravigliosi abiti accompagnati da carri
allegorici di fattura artigianale e bande folcloristiche. In serata partenza per il rientro in sede.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE p.p. € 65,00
La quota comprende:
Viaggio in bus G.T., ingresso e guida a Palazzo Farnese,
ingresso al Carnevale di Ronciglione.
PRENOTAZIONI ENTRO IL 01/02/2019.
SALDO ALLA CONFERMA.
INFO E PRENOTAZIONI:
www.vireviaggi.it
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