Eventi 2020 / 2021

CAMOGLI E SAN FRUTTUOSO
Sabato 19 settembre 2020

Una giornata dedicata a 2 perle della Liguria: Camogli e San Fruttuoso. Dopo aver raggiunto Camogli,
passeggiato e pranzato nel borgo prenderemo il battello che costeggiando la selvaggia e verde costa
ligure raggiungerà la località di San Fruttuoso. Una location straordinaria, stretta tra mare e montagna,
impreziosita da un antico monastero gotico fondato a pochi passi dal mare in prossimità di una fonte
di acqua dolce.

Costo:
La quota comprende:

Ritrovo:
Prenotazioni entro:
scrivendo a:
o chiamando il:

139 €
viaggio in treno A/R Milano-Camogli, viaggio in battello A/R
Camogli-San Fruttuoso, pranzo in ristorante a Camogli, visite
guidate e accompagnamento Narciso d’Autore full time, sistema
di microfonaggio.
Stazione di Milano C.le ore 8:00 presso Ristorante Rosso Pomodoro
giovedì 10 settembre
info@narcisodautore.it
348 7678879

Eventi 2020 / 2021

MILANO ROMANA: PRIMA PARTE
Sabato 21 novembre 2020

La città è stata per alcuni anni capitale dell’Impero Romano. E nonostante i secoli, le ricostruzioni
e i bombardamenti molte sono le tracce del glorioso passato. Ci riferiamo in particolare all’ Area
archeologica del Palazzo Imperiale (zona via Meravigli, via Brisa), all’Area del Circo Romano con la Torre
del Circo e le mura romane ed infine alle Colonne di San Lorenzo (forse parte del colonnato dell’antico
Palazzo Imperiale).
Davanti al maestoso colonnato la chiesa di San Lorenzo con le tracce di riutilizzo di colonne e materiale
antico romano. Ma soprattutto l’appena restaurata Cappella di Sant’Aquilino. Capolavoro romano
dotato di mosaici preziosissimi forse prodotti da maestri mosaicisti provenienti da Ravenna . La cappella
nasce probabilmente come Mausoleo per un’ altra importante imperatrice romana: Galla Placidia.
Costo:
La quota comprende:

Ritrovo:
Prenotazioni entro:
scrivendo a:
o chiamando il:

25 €
visita guidata della durata di circa 2 ore con ingresso alla chiesa
di San Lorenzo con la Cappella di Sant’Aquilino, sistema di
microfonaggio.
Piazza Cairoli, imbocco Via Dante, ore 10:45
domenica 15 novembre
info@narcisodautore.it
348 7678879

