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NARNI TRA ARTE E FEDE
Trekking alla scoperta dell’Abbazia di San Cassiano
Abbazia di San Cassiano
Narni (05035 TR)
Durata: 27 e 28 ottobre 2018
Autore: Sistema Museo
Data: 09 ottobre 2018

Dal centro storico della raffinata città di Narni, attraverso le rovine del Ponte d'Augusto, la guida ti accompagnerà in uno
dei luoghi più suggestivi del nostro territorio: l'Abbazia di San Cassiano.
A sentinella delle meraviglie della valle, l'Abbazia spicca tra il verde del Monte Santa Croce suscitando ammirazione di
fronte alla sua monumentalità e allo stesso tempo desiderio di raccoglimento. Con partenza dalla Piazza dei Priori, il
percorso ha una durata di circa 3 ore.
Si potrà scegliere di partecipare unicamente al trekking o di arricchire l'esperienza terminando con una degustazione di
prodotti tipici umbri, prevista al ritorno all'interno del Museo della città di Narni in Palazzo Eroli.
Sabato 27 e domenica 28 Ottobre 2018
Ore 10.00
Durata: 3 ore circa
Partenza: Piazza dei Priori - Narni (rientro in autonomia)
Costo € 8,00
INFO
0744.717117
narni@sistemamuseo.it

PRENOTAZIONI
www.italytolive.it
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