Roma, 12 febbraio 2018

A tutti gli associati
Prot. 103/18
Oggetto: Invito
Carissimo collega,
T per sempre ha il piacere di proporti per domenica 11 marzo p.v. la visita al Castello Ruspoli a
Vignanello (VT) e a Palazzo Farnese a Caprarola (VT).
Nel lontano 847 il castello Ruspoli era una rocca fortificata. Divenne in seguito e fino al 1081 un convento
benedettino. Dal 1169 al XVI secolo fu oggetto di disputa tra la Chiesa e diversa famiglie nobiliari.
Successivamente Ortensia Farnese trasformò la rocca in residenza e gli spazi esterni in meravigliosi giardini.
Palazzo Farnese a Caprarola, splendida dimora rinascimentale, era la residenza estiva di una delle più famose
e potenti famiglie nobiliari, i Farnese. Inizialmente concepito come struttura difensiva fu trasformato da
Alessandro il Giovane in un sontuoso palazzo. Splendida la scala elicoidale interna, affrescata dal Vignola. Gli
interni nel tempo furono affrescati da illustri pittori.
Il programma della giornata prevede:
•
•
•
•
•
•

Ore 08.00/8,30 ritrovo a Roma e partenza in pullman;
Ore 10.30 inizio visita guidata a Castello Ruspoli;
Ore 12.00 circa termine della visita;
Ore 12.30 pranzo organizzato o libero (costo orientativo del pranzo a menù fisso organizzato € 25,00 a
persona);
Ore 14.30 circa spostamento a Caprarola e visita guidata di Palazzo Ruspoli e del centro storico della città;
Ore 17.30 circa partenza per il rientro a Roma.

Il costo complessivo è di euro 16,50 per i soci T per sempre (pranzo escluso) ed euro 20,00 per i non associati
ammissibili (pranzo escluso). La guida per la visita ed il pullman sono offerti da T per sempre.
Se sei interessato a partecipare sei pregato quanto prima di contattare l’Associazione (tel. 06.622.88.655)
(lun. - ven. 8.30 - 13.00; 14.00 – 15.00) o mandare una mail all’indirizzo s.baronci@tabaccai.it.
Per confermare la predetta prenotazione è necessario inoltrare copia del versamento della/e quota/e di
partecipazione INDEROGABILMENTE entro i due giorni successivi alla prenotazione telefonica e
comunque non oltre

mercoledì 28 febbraio 2018

(via telefax 06.811.51.646 o mail

s.baronci@tabaccai.it) unitamente ai riferimenti dei partecipanti (nome, cognome e un numero di
cellulare di riferimento). Il versamento può essere effettuato, anche in tabaccheria, sul conto corrente
postale n. 1010631149 intestato a T per sempre causale “Visita Palazzi Ruspoli e Farnese”.
Cordiali saluti.

Il Presidente

