
                                                                                                                     
 

I Monasteri di San Benedetto 
SUBIACO 

Monastero di San Benedetto e Santa Scolastica  /  La Rocca dei Borgia  
Pranzo in ristorante tipico  

 
 

Domenica 27 Settembre 
 

 
 

 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 06:00. 
Sosta per la colazione libera lungo il percorso. Arrivo alle 10:00 circa a Subiaco. Visita con guida 

specializzata del  Monastero di San Benedetto, che Pio II nel 1461 lo definì "nido di rondini". 

Incassato nella roccia a strapiombo sulla valle sottostante, tale appare al visitatore che percorre il 

Bosco Sacro. Pareti, volte e scale, perfettamente integrate nella pietra cui si appoggiano, con la loro 

irregolarità, garantiscono un'autentica suggestione in chi si avvicina per visitarlo. Composto da due 

Chiese sovrapposte e da Cappelle e grotte, interamente affrescate in epoche diverse, costituisce un 

monumento unico, per bellezza e spiritualità, tra quanti la storia della Chiesa e dell'Arte hanno 

abbondantemente dotato il nostro Paese. Visita del Monastero di Santa Scolastica. Dei dodici 

monasteri voluti da San Benedetto nella valle sublacense, l'unico sopravvissuto ai terremoti e alle 

distruzioni saracene fu quello di Santa Scolastica, che, sino alla fine del XII secolo, fu il solo 

monastero di Subiaco.  Il monastero di Santa Scolastica si trova ad est di Subiaco, a 510 metri di 

altezza, ed è disposto longitudinalmente e parallelamente alla valle, dove, per secoli, vissero nella 



contemplazione e nella preghiera, eremiti e monaci, che le meritarono il nome di "valle santa". 

Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Proseguimento con la visita della Rocca abbaziale – 

APERTURA SOGGETTA A RICONFERMA - (si raggiunge a piedi 30'/35') , anche detta 

“Rocca dei Borgia”, fu costruita verso la fine dell’XI secolo dall’abate Giovanni V. Fu concepita 

come castello feudale, allo scopo di instaurare il dominio monastico su Subiaco. Al termine della 

visita tempo a disposizione per una passeggiata nel caratteristico centro storico di Subiaco. Partenza 

per il viaggio di ritorno alle 17:00 circa. No sosta per la cena.  

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 75,00  
 

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

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g/t –   visite con guida specializzata intera giornata – 

pranzo in ristorante con bevande – assicurazione medica massimale  € 500– accompagnatore Pepita 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli ingressi ai monasteri sono gratuiti (possibili variazioni senza 

preavviso) è buona regola lasciare una piccola offerta (facoltativa) – la Rocca costo indicativo € 3,50 -  

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 
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