
            

            L'AQUILA  
Santa Maria ad Cryptas 

 

Domenica 21 Luglio    

 

 
 
 

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 5:00. 
 

Sosta per la colazione lungo il percorso. Pranzo in ristorante in corso d'escursione.  Arrivo a 

L'Aquila,incontro con la guida e inizio della visita della città sorta nel 1254, la città delle mitiche 

99 chiese, 99 piazze, 99 fontane. Sebbene costantemente danneggiata da terremoti, guerre e carestie, 

la città dell’Aquila ha sempre rappresentato un fondamentale centro di cultura, l’unico insediamento 

del Regno di Napoli che aveva uno statuto paragonabile a quelli comunali che regolavano 

l’ordinamento giuridico delle repubbliche fiorentine. Oggi L’Aquila si presenta al visitatore ancora 

ferita dal devastante sisma del 6 aprile 2009, ma molti monumenti sono stati riportati alla 



magnificenza e alle nobili sembianze del passato. Durante la visita verranno narrati i fatti storici e 

artistici che hanno reso famosa questa splendida città nel panorama europeo. Si parlerà del diploma 

di fondazione, dell’istituzione delle cinque arti secondo il modello fiorentino e della nascita della 

Perdonanza. Si racconterà di alcuni personaggi fortemente carismatici che lasciarono segni profondi 

del loro passaggio, da Papa Celestino V a San Bernardino da Siena, da Giovanni da Capestrano a 

Margherita d’Austria. Vedremo, nel centro storico, la chiesa di San Bernardino da Siena (esterno 

e interno), piazza Duomo, Fortezza Spagnola, la Chiesa di Santa Maria di Collemaggio, Fontana 

delle 99 Cannelle e altre bellezze della città appena svelate dopo i restauri post sisma. Nel pomeriggio 

visita della Chiesa di Santa Maria ad Cryptas presso Fossa, a pochi chilometri dall’Aquila. La 

chiesa di Santa Maria ad Cryptas è uno dei migliori esempi di arte gotica in Abruzzo, fu costruita 

nella seconda metà del XIII secolo, con ogni probabilità su un tempio risalente al IX secolo d.C. La 

facciata a forma di capanna presenta una strana diramazione a sinistra, dovuta alla necessità di creare 

un rinforzo alla base sinistra, edificata su un pendio non particolarmente solido. L'apparato 

decorativo, che ricopre interamente le pareti, evidenzia due distinti cicli pittorici, realizzati in diversi 

momenti storici: il primo opera di artisti bizantino-cassinesi; il secondo ad opera di pittori di scuola 

toscana, che ridipinsero la parete settentrionale.La chiesa è stata resa visitabile da poco tempo, dopo 

un laborioso restauro.  

Alle 17:30 circa partenza per il viaggio di ritorno. Sosta per la cena libera lungo il percorso. 

 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 78,00 

 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18  anni € 45,00 

 
 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t  – pranzo in ristorante con bevande incluse - servizio 

di guida specializzata intera giornata – assicurazione (massimale spese mediche € 300,00) –  

accompagnatore Pepita.  

 

La quota non comprende:   Eventuali ingressi - mance – eventuale noleggio auricolari  

 
 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI  

 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 25,00 

 
 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

