
 

Scipio Tours di Vanessa Scipione 

Via Paganica, 1 (angolo Piazza Palazzo) - 67100 L’Aquila - Italia 

+39 348 5125381 - vanessa@scipiotours.com 

www.scipiotours.com - facebook.com/scipiotours 

REA: AQ130969 - P.IVA 02076790688 

Sagra del Carciofo 
16 aprile 2023 

€ 35,00 
 

Programma 

Ore 8:00 partenza da L’Aquila (piazzale della Meridiana)  

Ore 11:00 arrivo a Cerveteri, una delle cittadine più antiche del 

Lazio, nota per la ben conservata area archeologica all'interno 

della quale sembra davvero di poter tornare indietro nel tempo 

e rivivere la vita di questa misteriosa quanto affascinante 

civiltà. Ingresso e visita guidata facoltativa del complesso, 

meglio noto come “Necropoli della Banditaccia”. Molto 

suggestivo è il percorso di visita multimediale all’interno di otto 

tombe dove vengono proiettati video 3D di Piero Angela che 

ricreano l’ambiente di un tempo. È considerata una delle più 

grandiose dell’Etruria e di tutto il Mediterraneo tanto da essere 

stata dichiarata Patrimonio UNESCO, insieme con la Necropoli 

di Tarquinia. Si estende per circa 10 ettari e si compone di quasi 

400 sepolture, tra le quale le più antiche risalgono al periodo 

villanoviano (IX secolo a.C.) mentre le più recenti al periodo 

etrusco (III secolo a.C.). 

Ore 13:00 partenza per Ladispoli, dove la famosa “Sagra del 

Carciofo” costituisce un appuntamento giunto alla 70esima 

edizione, e pranzo libero tra una moltitudine di stand 

gastronomici che animeranno la piazza e il lungomare in un 

tripudio di profumi e sapori. Da non perdere le sculture con i 

carciofi! 

Ore 15:30 partenza per Trevignano Romano, nota per il 

mistero della Madonna che piange, sul lago di Bracciano per un 

gelato o una passeggiata lungolago.  

Ore 18:00 partenza per L’Aquila 

Ore 21:30 rientro previsto 

 

Quota di partecipazione: € 35,00 a persona (min. 30 pax) 

 

 

 

 

 
 

Prenotazioni entro il 24 marzo: Vanessa +393485125381 vanessa@scipiotours.com 

La quota comprende: 
- Trasferimenti in bus GT  
- Accompagnatrice 

 

 La quota non comprende: 
- Posto riservato in bus: € 5,00 

- Necropoli della Banditaccia: € 15,00 (ingresso e visita 

guidata - min.15 pax) 

- Extra, supplementi e tutto ciò che non è menzionato nella 

voce "La quota comprende" 
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