Le terre di Baronessa vacanze al mare e in montagna Abruzzo - Italia

Lanciano Vecchia
L&rsquo;itinerario ripercorre le vicende dello sviluppo della città dal medioevo all&rsquo;età moderna, soffermandosi sia
sugli avvenimenti storici che sugli aspetti artistici. L&rsquo;architettura civile, dalla casa al palazzo, e quella religiosa: la
chiesa e il monastero. Le strutture di difesa della città: mura, torri e porte. Partcolare rilievo sarà dato alle connessioni
storico &ndash; antropologiche tra la venerazione dei Santi e gli usi e i costumi di vita nel corso dei secoli, al rapporto tra
le arti ed i mestieri o corporazioni e alla vita quotidiana nel medioevo: contadini, mercanti e nobiltà.

Visite guidate per gruppi prenotati con almeno 24 ore di anticipo, composti da almeno 10 e massimo 50 paganti:
> Tariffa intera &euro; 5,00
> Tariffa ridotta e Sangro Aventino Card &euro; 4,00
INFO E PRENOTAZIONI
360/649632
ORARI
Le visite guidate si effettuano su prenotazione dalle 8.30 alle 13.00, dalle
14.00 alle 19.30 e dalle 21.00 alle 23.00Percorso archeologico &ldquo;Visitando Lanciano Vecchia&rdquo;
Fondata da Solima, un compagno di Enea che in memoria del fratello Anxa la chiamò Anxsia, Lanciano conserva
monumenti e
reperti che confermano puntualmente i periodi storici che l&rsquo;hanno attraversata e le belle fattezze di una ricca
cittadina dedita al commercio.
Di particolare interessante è il Ponte di Diocleziano, di epoca romana, la chiesa di Santa Maria Maggiore, la Cattedrale
della Madonna del Ponte e la chiesa di San Francesco, sede del Miracolo Eucaristico, ma anche la Fontana del Borgo e
la Fonte Grande di Civitanova.
Lanciano ha ricoperto da sempre un ruolo importante nel territorio, per le fiere alle quali partecipavano mercanti
provenienti da tutto il mondo e Lanciano vecchia, così denominata perchè costituisce il nucleo più antico della città, è
quella che meglio di qualsiasi altro quartiere mostra lo stile architettonico che connatura l&rsquo;antica città commerciale.
TARIFFE
Visite guidate per gruppi prenotati con almeno 4 ore di anticipo, composti da
minimo 5 e massimo 25 persone paganti:
> Tariffa intera &euro; 5,00;
> Tariffa ridotta e Sangro Aventino Card &euro; 4,00
Guida con minibus:
> Tariffa intera &euro; 12,00;
> Tariffa ridotta e Sangro Aventino Card &euro; 10,00
INFO E PRENOTAZIONI: 0872/40670
ORARI
Le visite guidate si effettuano su prenotazione dalle 8.30 alle 19.30.

http://www.leterredibaronessa.it
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