Gli sposi di Casacocò
LE CHIESE NEI DINTORNI
Avete scelto Casacocò come location per il vostro ricevimento di
nozze ma sognate un matrimonio celebrato con rito religioso?
Sono numerose le chiese che circondano Casacocò, una lista
completa di quelle più vicine e graziose, per farvi scegliere con
facilità quella più adatta a voi.

Chiesa di San Giovanni Battista

ADDRESS

CONTACT

DISTANCE

P.zza Tommaso Titoni

Tel. 06/9026527

Meno di 1 km

00066 Manziana

Realizzata a metà del XIV secolo dai fiorentini, è una chiesa
rinascimentale con un’unica navata e la statua di Giovanni
Battista alle spalle dell’altare. Santo protettore della città è
circondato da pareti decorate dal pittore Angelo Cordelli.

L’ Eremo Di Monte Virginio Monaci Carmelitani Teresiani Scalzi

ADDRESS

CONTACT

DISTANCE

Via dell' Eremo

Tel: 06/99837167

10 Minuti

00060 Montevirginio
Canale Monterano RM

Immerso in un bosco di castagni, noccioli e faggi, fu costruito nel
1651 e donato ai padri carmelitani scalzi. La chiesa è dedicata alla
presentazione di Maria nel Tempio, quadro di Luca Di Nivelle.
Chiesa la Madonna del Carmine

ADDRESS

CONTACT

DISTANCE

P.zza Antonio Valentini

Tel. 06/9012146

5 Minuti

00066 Manziana

Situata nel borgo settecentesco di Quadroni, sviluppata su un
fianco del monte eremo, è una chiesa molto venerata per
l’apparizione della Madonna nel 1251 che consegnò uno scapolare
e svelò i privilegi connessi alla sua devozione.
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Chiesa di San Giorgio

ADDRESS

CONTACT

DISTANCE

P.zza Claudia

Tel. 06/9027184

10 Minuti

01010 Oriolo Romano

L’interno è a tre navate, una chiesa tardo barocca, opera
dell’architetto Giuseppe Barbieri. Ospita al suo interno il
bellissimo fonte battesimale, che risale alla primitiva chiesa
Chiesa di Santa Croce

ADDRESS

DISTANCE

P.zza di Santa Croce

15 Minuti

00052 Sasso RM

A navata singola, affiancata da due cappelle fu fondata nel XVI
secolo dal marchese Filippo Patrizi. Sull’altare si trova un affresco
con Santi in venerazione al cui centro sorge una nicchia con il
reliquiario della Santa Croce
Duomo di Santo Stefano

ADDRESS

CONTACT

DISTANCE

Via della Collegiata, 1

Tel: 06/99804560

15 Minuti

00062 Bracciano RM

Venne edificata all’epoca dei Prefetti di Vico, intorno al 1200 e poi
evoluta nel 1600. La chiesa assunse una planimetria a croce
latina, con tre navate divise tra loro da due file di pilastri,che
prendono luce da una serie di finestroni che si aprono sulle
laterali.

Santa Maria Assunta

ADDRESS

CONTACT

DISTANCE

Piazza della Collegiata, 7

Tel: 06/9968780

30 Minuti

00061 Anguillara Sabazia

Una navata centrale che termina con l’abside da una volta vela
decorata con stucchi dorati con al centro La Colomba dello Spirito
Santo oltre alle navate laterali. Campanile all’esterno della chiesa
costruito nel 1726.

