
SCHEDA ADESIONE entro e non oltre il 5 dicembre 2016.   
 

Nominativo_____________________________________________________________________ 

Data_________________________________  
20161121pnarni 
  

Visita a Narni, Ter-

ni, alle cascate 

delle Marmore e 

dintorni. 

Dettagliate infor-

mazioni sul pro-

gramma verranno 

comunicate ai 

partecipanti che 

aderiscono 

all’uscita. 

 
 

 

 

BAR  VENETO-CORNEDO VICENTINO INFO-LINE>>>>3314566980 

UNIPASETTI ASSICURAZIONI CORNEDO VICENTINO INFO-LINE>>>>0445446161  

 

   Uscita Bakeca dei Soci Partenza pomeriggio e/o sera del 7 c.m. 

Area sosta camper: Il Parcheggio del Suffragio scala mobile al cen-

tro storico – sabato mercato-supermercato nelle vicinanze-libera tra 20 e 8 Area riser-

vata ai camper Massima capacità: 5, Lunghezza massima del camper;  Aperto: 1/1 - 

31/12 Prezzo:Camper (2 persone incl. tasse):  2,50 | Scarico acque reflue: Gratis | 

Scarico WC chimico: Gratis | Acqua: Gratis Contatti:Via Giovanni Campagnani, 

05035 Narni, Italia Tel.: +390744767009 GPS:N 42.51848,  E 12.51807 N 42°31'07",  E 12°

31'05" In una saletta adiacente la biglietteria, in attesa del tour, si possono guardare 

le foto dei 6 giovanissimi speleologi – fondatori dell’UTEC – che, grazie a passione, 

intuizione, determinazione e alla soffiata di Ernani, un anziano contadino, nel maggio 

del 1979 hanno portato alla luce un vero tesoro! Il percorso guidato si snoda infatti 

sotto la chiesa di Santa Maria Maggiore che, nel 1303, passò ai Domenicani che vi 

insediarono un convento. Dopo quattro secoli di storia oscura, si sa per certo che i 

sotterranei furono teatro dei processi durante l’Inquisizione e che l’ordine si distinse 

per una particolare crudeltà nell’infliggere torture utili ad estorcere discutibili confes-

sioni di colpevolezza. I sei ragazzi si addentrarono nelle viscere della terra, convinti di 

trovare qualcosa al di sotto del convento parzialmente crollato (dopo l’abbandono 

e i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale), ma certo non immaginavano 

che “qualcosa” fosse un reticolo di sale, affreschi, graffiti e testimonianze incredibili 

della storia dell’antica Narnia! Noi siamo rimasti letteralmente catturati da due am-

bienti: la Stanza dei Tormenti e la cella ORARI STRAORDINARI PONTE 

DELL’IMMACOLATA biglietto intero .6,00 Giovedì 8 dicembre alle ore 11.00, ore 12.15, 

ore 15.00 e ore 16.15Venerdì 9 dicembre una visita guidata alle 12.00 e una alle 

15.00Sabato 10 dicembre una visita guidata alle 12.00 e una alle 15.00 Domenica 11 

dicembre ore 11.00, ore 12.15, ore 15.00 e ore 16.15. 


