AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR

TESORI DELLA CIOCIARIA
Anagni, Abbazia di Casamari, Isola del Liri, Arpino, Frosinone, Certosa di Trisulti, Alatri, Fumone, Abbazia di Montecassino, Atina

Italia: 4 giorni
DATE DEL VIAGGIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 565,00

€ 105,00

Viaggio Pasquale
Dal 30 marzo al 2 aprile

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento - Anagni
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per la Ciociaria, terra ricca di vigneti, uliveti
e al centro della vita culturale, politica ed ecclesiastica del medioevo. Opportune soste per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo ad Anagni “la città
dei Papi”, patria di ben quattro grandi pontefici e residenza estiva prediletta degli Imperatori Romani. Visita guidata del Palazzo Papale, teatro del
famigerato “schiaffo d’Anagni”, del centro storico dell’antica urbe con la Piazza Comunale, la Cattedrale e i Palazzi Duecenteschi. Sistemazione in
hotel nella zona di Ferentino, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
2º GIORNO: Abbazia di Casamari – Isola del Liri – Arpino - Frosinone
Dopo la prima colazione a buffet partenza verso le terre dei Volsci sino a raggiungere, toccando il borgo medievale di Veroli, l’imponente e solitaria
Abbazia di Casamari: visita guidata dell’Abbazia con elementi in stile romanico e gotico, del chiostro, del refettorio e della Sala Capitolare. Al termine della visita proseguimento verso l’Isola del Liri, unica località italiana a presentare l’incredibile scenario offerto da una cascata direttamente nel
centro storico del borgo antico. Pranzo in ristorante con menù a base di piatti tipici. Nel pomeriggio itinerario lungo la Valle del Liri sino a raggiungere l’incantevole borgo di Arpino. Visita del centro storico con palazzi duecenteschi e il Castello di Ladislao. Nel pomeriggio sosta a Frosinone per un
aperitivo, offerto da STAT Viaggi, nel Piazzale Vittorio Veneto, una balconata che si apre ad un suggestivo panorama che abbraccia la Valle del Sacco, Alatri e i monti Ernici. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
3º GIORNO: Certosa di Trisulti – Alatri - Fumone
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e partenza per il Monte Rotonaria ove, immersa in un paesaggio fiabesco di rupi e foreste
secolari, sorge la Certosa di Trisulti, costruita in forme barocche. Attraversando il viale e il giardino si raggiungerà la storica farmacia, riccamente
affrescata con motivi allegorici, il chiostro e la Sala Capitolare. Al termine della visita proseguimento verso le pendici dei Monti Ernici, nel cuore della
Ciociaria, sino a raggiungere Alatri, una delle città d’arte più belle d’Italia. Visita guidata della Civita che ha dato ad Alatri l’appellativo di “città dei
Ciclopi”, protetta dalle colossali mura, con l’Acropoli e la Cattedrale di San Paolo. Pranzo in ristorante con menù a base di piatti tipici. Nel pomeriggio passeggiata nel borgo antico, con i sui vicoli medioevali, la chiesa barocca degli Scolopi, il Palazzo Conti Gentili e la fontana monumentale. Al
termine, attraversando un paesaggio di colli ed uliveti trasferimento a Fumone, annoverato tra i borghi più belli d’Italia. Passeggiata nel centro storico, arroccato intorno al suo castello, con strette vie lungo le quali si aprono splendidi scorci panoramici sulla Ciociaria. Rientro in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Cena in caratteristico ristorante con menù a base di piatti tipici. Pernottamento in hotel.
4º GIORNO: Abbazia di Montecassino – Atina – Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Montecassino e salita allo storico Monte per la visita dell’ Abbazia, importante centro culturale sin
dal medioevo, magnifico esempio di architettura rinascimentale e barocca. Al termine della visita proseguimento verso l’antico borgo di Atina per la
visita ad una cantina di produzione dell’omonimo Cabernet D.O.C., uno dei prodotti più rinomati della Ciociaria, un vino di nicchia e di produzione
limitata. Dopo una degustazione e un aperitivo a base di prodotti tipici partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
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