
Appuntamento a Palestrina per una giornata alla scoperta 
dell’antica città romana di Praeneste, celebre nel mondo 
romano per la presenza dell'antico santuario ellenistico 
dedicato alla Dea Fortuna, le cui vestigia ancora oggi sono 
perfettamente inserite nel tessuto urbano. La città ha ispirato 
artisti, poeti viaggiatori, ed è stata la location nell'ultimo film 
del regista Ferzan Ozpetek, la Dea Fortuna. Il nostro itinerario 
inizierà con la visita dello splendido Museo Archeologico, sulla 
sommità del tempio di Fortuna, al cui interno sono custoditi 
pezzi di grande valore storico, tra cui i famosi rilievi Grimani di 
età augustea, pregevoli corredi funerari e il meraviglioso 
mosaico nilotico, tra gli esempi più pregevoli di arte musiva 
ellenistica mai ritrovati in Italia. 

A R T E  A L  C E N T R O

Pausa pranzo in ristorante nella parte alta di Palestrina, nei 
pressi dell’abitato medievale di Castel S. Pietro. Nel 
pomeriggio, scenderemo attraverso le grandi terrazze fino alla 
piazza della Cattedrale, dedicata a Sant'Agapito per poi 
scendere nelle vie dell’abitato urbano, alla scoperta delle 
fondazioni dell’antico tempio di Fortuna.

Sabato 17 SETTEMBRE

Appuntamento ore 9.30 a Palestrina in Via Barberini, 24  (escursione con 
mezzi propri)
Quota di partecipazione: 55 euro / Quota Cral: 50 euro
La quota comprende: guida per tutta la giornata, auricolari, ingresso ai 
siti in programma e pranzo in ristorante.
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato in 
“la quota comprende”.

Alla conferma dell’escursione è richiesto un anticipo di 20 euro tramite 
bonifico intestato ad Associazione Sinopie:
IBAN: IT85 A056 9603 2050 0000 7649 X84
Banca Popolare di Sondrio
Causale: INIZIATIVA CULTURALE PALESTRINA

Informazioni utili:
Escursione con mezzi propri, l’appuntamento è previsto direttamente 
a Palestrina. Il pagamento dell'anticipo dovrà essere effettuato tramite 
bonifico subito dopo la conferma dell’escursione. Si prega di 
comunicare eventuali allergie o intolleranze alimentari in fase di 
prenotazione. Il programma potrebbe subire variazioni, anche 
improvvise, in particolare per i siti al chiuso, indipendenti dalla volontà 
di Sinopie. Sarà nostra premura riorganizzare il programma sulla base 
delle eventuali nuove disposizioni vigenti. Uso della mascherina per 
visitare i siti culturali secondo normativa vigente.

INFO E PRENOTAZIONI: 
Prenota su www.sinopie.it, tramite mail a info@sinopie.it oppure via 
WhatsApp al 388 3531375.

 
PALESTRINA
Meraviglie del Lazio


