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Itinerario di un giorno

I SIGNORI DEL LAGO
Ripercorreremo le parti più conosciute della storia del Lago
rimanendo impressionati dalle meraviglie che nasconde il suo monumento
più imponente, il suggestivo Castello Orsini-Odescalchi, fortilizio e dimora
dei signori feudali. La cinta muraria, il mastio e la residenza signorile narrano
attraverso le loro pietre le vicende di un territorio che fu teatro delle scorrerie
saracene, dominio dei potentissimi Prefetti di Vico, della famiglia Orsini
e di quella degli Odescalchi dopo di loro. Ospiti illustri, matrimoni strategici,
intrighi politici e scomuniche, tradimenti veri o presunti, tutto trovò posto
in queste stanze nel corso della loro vita burrascosa, come pure stagioni
più serene in cui i tanti ospiti godevano della pesca sportiva, del riposo
e dello splendido scenario che i Signori del castello offrivano allora come oggi
a quanti ne vogliano approfittare. Un po’ di tempo libero per godere
di una gradevole passeggiata nelle vie del centro, ed a seguire un pranzo
a base di prodotti locali. Nel pomeriggio escursione guidata in Battello:
percorreremo con lo sguardo Bracciano, Anguillara e Trevignano, assaporando
l’atmosfera di città e popoli che hanno vissuto lungo le sponde dell’antico lago,
svelando luoghi e storie che le acque hanno sommerso nel corso dei secoli.

Per informazioni,
prenotazioni, accessibilità,
disponibilità e costi:
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
! Ex Idroscalo degli Inglesi
Lungo Lago Argenti, 11
00062 Bracciano (ROMA)
" +39 06 99 80 54 62
+39 346 50 38 893
@ consorziolagobracciano@tele2.it
# sito web presto on line

Programma della giornata
10,30
1 1,00
15,00
16,30

Arrivo ed incontro con la guida
Visita al Castello Orsini–Odescalchi e pranzo in ristorante
Imbarco e visita guidata sulla Motonave Sabazia II
Rientro e fine del tour

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

Realizzazione e gestione itinerari a cura dell’associazione “Antico Presente”

CROCIERE SUL LAGO
DI BRACCIANO
~ ROMA~

