Anagni

A pranzo e a cena

QUARTIERE CAETANI 1303

l’oltraggio
DELLO
SCHIAFFO

I partecipanti potranno gustare le buonissime “pappardelle alla
papalina” nel Ristorante “Il Grappolo d’oro” (tel. 0775.728887
- 3313547075) nel centro storico.
Ritirando un coupon presso il ristorante “Il Grappolo d’oro” a
partire dall’11 agosto, Spettacolo + Visita guidata: € 8,00

In più:
•

dalle ore 11.00 alle 12.00: Apertura dei Grottoni della Cattedrale
con ingresso libero.

•

ore 12.00: Visita guidata ai Grottoni al costo di € 3,00 a persona.

N.B. In caso di avverse condizioni climatiche non sarà possibile effettuare l’apertura dei Grottoni per ragioni di fruibilità del sito.
•
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Ore 19,15 e 20,30: Visita guidata Museo della Cattedrale al prezzo
speciale ridotto per tutti a € 6,00 a persona.

Le visite guidate sono a cura dell’Associazione culturale ARTESìA
Info e prenotazioni: Tel. 0775.728374
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Visite guidate speciali al centro storico e alla bellissima
Cattedrale, piatti della tradizione, vini nobili e tre emozionati
rievocazioni dello Schiaffo di Anagni nelle sale del Palazzo
di Bonifacio VIII.
PER INFO E PRENOTAZIONI: Palazzo Bonifacio VIII
Segreteria dell’evento presso Lega Ernica: 347.0518799

Anagni
QUARTIERE CAETANI 1303

l’oltraggio DELLO SCHIAFFO

All’evento si accompagnano le visite guidate in costume
medievale nel bellissimo centro storico di Anagni a cura di Lega
Ernica – Associazione di Guide Abilitate, con la collaborazione
della Contrada Trivio.

Spettacolo itinerante all’interno delle sale
della dimora pontificia in Anagni

PROPOSTA N. 1

Giunto alla sua quinta edizione, lo spettacolo rievocativo QUARTIERE

ore 18.00: spettacolo

ore 16.00: visita guidata al centro storico di Anagni - inizio itinerario
al Palazzo di Bonifacio VIII

CAETANI 1303 è ormai un appuntamento fisso nel panorama culturale del sud del Lazio. Esso da sempre raccoglie un ottimo riscontro di

PROPOSTA N. 2

pubblico e critica, ottenendo il sold out in tutte le repliche.

ore 17.00: visita guidata al centro storico di Anagni - inizio itinerario

Regia di Velia Viti
con
Sebastiano Colla - Bonifacio VIII
Alessandro di Somma - Sciarra Colonna
Marco Zordan - Nogaret
Annamaria Iacopini- Cecilia
Eleonora Turco - Emilia
e

al Palazzo di Bonifacio VIII
ore 19.15: spettacolo

PROPOSTA N. 3
ore 20.30: spettacolo
ore 21.30: visita guidata al centro storico di Anagni in notturna
inizio itinerario al Palazzo di Bonifacio VIII

Miriam Chiappi alla chitarra
Lo spettacolo viene replicato tre volte alle ore 18.00, 19.15 e 20.30.

Spettacolo + visita guidata
€ 10,00 a persona

L’ingresso è consentito fino ad esaurimento posti, per un massimo di
50 persone ad ogni replica.
È fortemente consigliata la prenotazione.

A tutti i partecipanti verrà offerto un calice di
Cesanese del Piglio DOCG della Cantina Coletti Conti

