
1

HOME  CIOCIARIA, ARTE E GUSTO

DURATA: 5 giorni / 4 notti 
 
TIPOLOGIA: tour individuale e di gruppo garantito con minimo 15 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 17904 
 

Il tour in pillole...
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1° giorno, mercoledì: UDINE / MESTRE / PADOVA - ANAGNI 
Pranzo in ristorante. Cena in hotel. 
Partenza con pullman riservato verso Anagni con sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio arrivo ad Anagni e incontro con la guida per la visita della città dei Papi. Adagiata su una delle
amene colline ciociare che si a�acciano sulla Valle del Sacco, l’antica Anagni fu a capo di una confederazione
ernica e poi municipio romano. Durante il XIII secolo visse un periodo di grande splendore, dando alla chiesa ben
4 ponte�ci e divenendo città dei Papi. La visita della città si svolgerà nel centro storico di aspetto medievale, dove
si erge una delle più belle cattedrali in stile romanico del Lazio, con la cripta a�rescata nel corso del XII-XIII secolo
da maestri della scuola romano-benedettina. Visita al Palazzo di Bonifacio VIII, teatro del celebre episodio
conosciuto come lo “Schia�o di Anagni”, insulto perpetrato a Bonifacio VIII nel 1303. Una tranquilla passeggiata nel
centro storico ci condurrà al Palazzo del Capitano del Popolo, del XII secolo, e a casa Barnekow, tipico esempio di
casa medievale a pro�erlo. Al termine continuazione per Fiuggi, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena
e pernottamento.

2° giorno, giovedì: CERTOSA DI TRISULTI - FUMONE - ALATRI 
Prima colazione e cena in hotel . Pranzo in ristorante 
Incontro con la guida e partenza per la visita della Certosa di Trisulti, immersa nel cuore dei monti Ernici. Fu
edi�cata nel 1024 per volere di papa Innocenzo III e rimodernata nel 1700 secondo i canoni stilistici neoclassici. E’
stata de�nita "il piccolo paradiso dei Santi". Gioiello della Certosa è la Farmacia, con deliziose salette a�rescate dal
Balbi e G. Manco in stile pompeiano. Sosta quindi per la visita di un frantoio con degustazione di olio extra vergine
d’oliva. 
Nel pomeriggio partenza per Fumone e visita del caratteristico borgo medievale sovrastato dal Castello Longhi-De
Paolis. Per la sua posizione strategica esso fu più volte utilizzato come prigione di Stato: il più noto dei suoi
prigionieri fu Celestino V, il Papa che ri�utò il soglio ponti�cio preferendo invece una vita eremitica. La posizione
completamente isolata di monte Fumone (800 m slm), la perfetta conservazione di strutture medievali e le
costruzioni del Castello con il giardino pensile, fanno di Fumone un centro di grande fascino. 
Proseguimento per Alatri, città disegnata da un raggio di sole, sulla cui sommità si erge la maestosa Acropoli in
opera poligonale risalente al VI sec. a.C. e orientata, secondo recenti studi di archeo-astronomia, in direzione della
costellazione dei Gemelli. Nel giorno del solstizio d’estate la città è illuminata da un raggio di sole che culmina allo
zenit nel punto più sacro dell’antica acropoli. Visita del Duomo di San Paolo dove è conservata la preziosa reliquia
dell’Ostia Incarnata, miracolo eucaristico avvenuto nel 1228 e u�cialmente riconosciuto dalla Chiesa. Passeggiata
nella centrale piazza cittadina dove si ergono la chiesa di Santa Maria Maggiore, il Palazzo dei Conti Gentili e la
Chiesa degli Scolopi. 
Al termine delle visite rientro a Fiuggi. Cena e pernottamento.

3° giorno, venerdì: AMASENO - ABBAZIA DI FOSSANOVA - PRIVERNO 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. 
Partenza per la visita guidata di un casei�cio, con possibilità di assistere alla lavorazione della mozzarella di bufala.
Al termine trasferimento a Fossanova dove si visiterà la straordinaria abbazia, primo esempio di architettura
gotico-cistercense in Italia. Consacrata da papa Onorio II nel 1208, è stata l'ultima dimora di San Tommaso
d’Aquino che qui si spense il 7 marzo del 1274. Proseguimento per Priverno e visita del centro storico. Nel
pomeriggio visita del caratteristico centro storico medievale di Amaseno, dove si trova la collegiata di Santa Maria
che conserva il reliquiario contenente l’ampolla con il miracoloso sangue di San Lorenzo. Se le tempistiche lo
permetteranno, visita di un casei�cio con possibilità di assistere alla lavorazione della mozzarella di bufala. Rientro
a Fiuggi, cena e pernottamento.

4° giorno, sabato: ABBAZIA DI CASAMARI – BOVILLE – ISOLA LIRI 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante 
Incontro con la guida e partenza per l’Abbazia di Casamari, antico complesso monastico che, con Montecassino,
rappresentò un centro di spiritualità e di irradiazione culturale diramatosi in tutta la penisola nel corso del
Medioevo. Una visita alla chiesa, all’aula capitolare e una passeggiata nel chiostro ci consentiranno di immergerci
nell’atmosfera medievale dove abati e monaci accolsero santi e imperatori. Proseguimento per Boville Ernica, città
antichissima dalla bellissima cinta muraria che racchiude ad anello l'intero centro storico di epoca medievale. Il
suo patrimonio monumentale e artistico è costituito da palazzi rinascimentali delle famiglie gentilizie e dalle
chiese. Tra queste, San Pietro Ispano conserva un sarcofago paleocristiano intatto del 350 d.C. e l'unica opera a
mosaico di Giotto: l'Angelo, proveniente dalla vecchia Basilica Costantiniana di Roma, oltre ad opere del Sansovino
e di Andrea Bregno. Nella chiesa di San Michele Arcangelo si può ammirare, inoltre, una preziosa tela del Cavalier
d’Arpino. Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico di Isola del Liri, cittadina nata nel 1004, quando Raineri,
gastaldo della vicina Sora, ottenne in eredità questi luoghi noti come “Colle dell’Isola”. In pieno centro si può
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ammirare la Grande Cascata, il salto d’acqua di circa 30 metri compiuto dal �ume Liri originando uno spettacolo
davvero unico. A dominio della stessa cascata, il medievale Castello Viscogliosi, già Boncompagni, poderosa
forti�cazione eretta sullo sprone di roccia che divide in due il �ume Liri. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno, domenica: VEROLI - PADOVA / MESTRE / UDINE 
Prima colazione in hotel. Pranzo in agriturismo. 
Incontro con la guida e partenza per Veroli. Visita guidata dell’antico borgo iniziando dalla Cattedrale di
Sant’Andrea, edi�cata nel duecento e completamente ricostruita nel XVIII secolo dopo un terribile terremoto. Le
visite si concluderanno con la Chiesa romanica di Santa Maria dei Franconi e la Chiesa di Santa Maria Salomè.
Pranzo di “arrivederci” in agriturismo. 
Partenza per il viaggio di rientro con arrivo nella località di provenienza previsto in serata.

Sistemazioni selezionate in tour (o similari) - cat. 4* 
Fiuggi, Hotel San Giorgio

Post it

Per tutte le partenze del 2020, al �ne di agevolare una decisione serena in fase di prenotazione,

confermiamo possibilità di cancellare senza penale �no a 21 giorni prima della data di partenza,

quando verrà contestualmente confermata la realizzazione del tour.

Per le partenze di gruppo abbiamo calcolato la capacità di metà del mezzo, garantendo sicurezza e

comfort

E' possibile e�ettuare lo stesso itinerario con formula privata e partenze giornaliere. In questo caso la

quota comprende tutti i servizi garantiti nel tour di gruppo ad eccezione del trasporto in pullman. Gli

spostamenti dovranno quindi essere e�ettuati con mezzo proprio.

TOUR GUIDATO DI 5 GIORNI / 4 NOTTI IN PENSIONE
COMPLETA

Data Partenza

Quota per persona in camera

doppia - MIN 15

PARTECIPANTI

Quota per persona in camera

doppia - MIN 4 PARTECIPANTI

Supplemento

singola

29/07/20 - 26/08/20

- 16/09/20 -

07/10/20

1080 865 95

Su richiesta, possibile quotazione per minimo 2, 6 o 8 partecipanti.

La quota comprende

Trasferimento con pullman Gran Turismo con partenza da Udine, Mestre e Padova per le partenze di

gruppo a date �sse con minimo 15 partecipanti

Sistemazione negli hotel indicati (o similari) con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo

giorno alla prima colazione dell'ultimo

Pranzi in ristorante

Bevande ai pasti ( ¼ vino e ½ minerale a persona)

Guide locali

Ingressi al Museo della Cattedrale e a Palazzo Bonifacio ad Anagni, alla Certosa di Trisulti, al Castello

di Fumone e al criptoportico di Veroli.

Degustazione al frantoio e al casei�cio

https://www.hotel-sangiorgio.it/
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Assicurazione medico/bagaglio


