
PRIMO GIORNO 
GIOVEDÌ 17 APRILE 
TRIESTE-ANAGNI-FIUGGI 

Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 6.00 in 
piazza Oberdan e alle ore 6.10 partenza via auto-
strada per Anagni via Padova, Bologna, Firenze e 
Chiusi. Pranzo libero in autogrill lungo il percorso e 
nel pomeriggio proseguimento per Anagni via auto-
strada. Arrivo nel primo pomeriggio e incontro con 
la guida e visita  della città dei Papi. Adagiata su 
una delle amene colline ciociare che si affacciano 
sulla Valle del Sacco, l’antica Anagnia fu a capo di 
una confederazione ernica, e poi municipio roma-
no. Durante il XIII secolo visse un periodo di gran-
de splendore, dando alla chiesa ben 4 pontefici e 
divenendo città dei Papi. In particolare la visita del-
la città si svolgerà nel centro storico di aspetto me-
dievale, dove si erge una delle più belle cattedrali 
in stile romanico del Lazio, con la cripta affrescata 
nel corso del XII-XIII secolo da maestri della scuo-
la romano-benedettina. Visita al Palazzo di Bonifa-
cio VIII, teatro del celebre episodio conosciuto co-
me lo “Schiaffo di Anagni”, insulto perpetrato a Bo-
nifacio VIII nel 1303. Una tranquilla passeggiata 
nel centro storico ci condurrà presso il Palazzo del 
Capitano del Popolo, del XII secolo, e a casa Bar-
nekow, tipico esempio di casa medievale a proffer-
lo. Al termine continuazione per Fiuggi, sistemazio-
ne in hotel nelle camere riservate. Cena e pernot-
tamento. 
 

SECONDO GIORNO   
VENERDÌ 18 APRILE 
CERTOSA DI TRISULTI-FUMONE-ALATRI 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e 
partenza per la visita della  Certosa di Trisulti, im-
mersa nel cuore dei monti Ernici. Fu edificata nel 
1024 per volere di papa Innocenzo III e 

“rammodernata” nel 1700 secondo i canoni stili-
stici neoclassici. E’ stata definita dal Gregorovius 
"il piccolo paradiso dei Santi".  Gioiello della Cer-
tosa è la Farmacia con deliziose salette affrescate 
dal Balbi e G. Manco, in stile pompeiano. Quindi 
sosta per la visita di un frantoio con degustazione 
di olio extra vergine d’oliva. Rientro in hotel per il 
pranzo e nel pomeriggio partenza per Fumone e 
visita del caratteristico borgo medievale sovrasta-
to dal Castello Longhi-De Paolis. Per la sua posi-
zione strategica esso fu più volte adoperato come 
prigione di Stato. Il più noto dei suoi prigionieri fu 
Celestino V, il Papa che rifiutò il soglio pontificio 
preferendo invece una vita eremitica. La posizione 
completamente isolata di monte Fumone (800 m 
slm), la perfetta conservazione di strutture me-
dievali e al di sopra di tutte le costruzioni del Ca-
stello con il giardino pensile, fanno di Fumone un 
centro di grande fascino. Proseguimento per Ala-
tri, città disegnata da un raggio di sole, sulla cui 
sommità si erge la maestosa Acropoli in opera po-
ligonale risalente al VI sec. a.C. e orientata secon-
do recenti studi di archeo-astronomia in direzione 
della costellazione dei Gemelli. Nel giorno del sol-
stizio 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 ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa. Passeg-
giata nella centrale piazza cittadina dove si erge 
la maestosa facciata della chiesa di Santa Maria 
Maggiore, del Palazzo dei Conti Gentili, e della 
Chiesa degli Scolopi.  Cena libera e tempo a di-
sposizione per assistere alla Rievocazione storica 
della Passione Vivente. Al termine rientro in hotel 
e pernottamento.  

E’ dalle “ciocie”, antichi calzari  fatti da un pezzo di pelle trattata che si facevano  
aderire al piede attraverso un sistema di legacci, indossate dagli antichi pastori e  
contadini, che prende il nome la Ciociaria, parte settentrionale della provincia di  
Frosinone. Terra di antichi borghi, castelli medievali,  città fortificate e antiche  

abbazie. Un itinerario culturale ed enogastronomico  insolito e affascinante 



TERZO GIORNO  
SABATO 19 APRILE 
ABBAZIA DI FOSSANOVA-AMARENO 
Dopo la prima colazione, partenza per Fossanova 
dove si visiterà la straordinaria abbazia primo e-
sempio 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. Pranzo libero 
Nel pomeriggio visita del caratteristico centro sto-
rico medievale di Amaseno  dove si trova la colle-
giata di santa Maria che conserva il  reliquiario 
contenente l’ampolla con il  miracoloso sangue di 
San Lorenzo. Visita di un caseificio con possibilità 
di assistere alla lavorazione della mozzarella di 
bufala (se coincidono gli orari di visita e lavorazio-
ne).  Rientro in hotel a Fiuggi, cena e pernotta-
mento. 
 

QUARTO GIORNO 
DOMENICA 20 APRILE 
ABBAZIA DI CASAMARI-BOVILLE-ISOLA LIRI 
Dopo la prima colazione in hotel,  partenza per 
l’Abbazia di Casamari con la possibilità di assistere 
alla Santa Messa. Quindi visita guidata dell’Abba-
zia, antico complesso monastico che, con Monte-
cassino, rappresentò un centro di spiritualità e di 
irradiazione culturale diramatosi in tutta la peni-
sola nel corso del Medioevo. Una visita alla chiesa, 
all’aula capitolare e una passeggiata nel chiostro 
ci consentiranno di immergerci nell’atmosfera me-
dievale dove abati e monaci accolsero santi e im-
peratori. 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 arti-
stico è costituito da palazzi rinascimentali delle 
famiglie gentilizie e dalle chiese. Tra queste, San 
Pietro Ispano conserva un sarcofago paleocristia-
no intatto del 350 d.C. e l'unica opera a mosaico 
di Giotto: l'Angelo, proveniente dalla vecchia Basi-
lica 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. Pranzo di Pa-
squa con menù tradizionale. Nel pomeriggio pas-
seggiata nel centro storico di Isola del Liri,  citta-
dina nata nel 1004, quando Raineri, gastaldo della 
vicina Sora, ottenne in eredità questi luoghi noti 
come “Colle dell’Isola”. In pieno centro storico si 
può ammirare la Grande Cascata, il salto d’acqua 
di circa 30 metri  compiuto dal fiume Liri originan-
do uno spettacolo davvero unico. A dominio della 
stessa cascata, il medievale Castello Viscogliosi, 
già Boncompagni, poderosa fortificazione eretta 
sullo sprone di roccia che divide in due il fiume 
Liri. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

QUINTO GIORNO 
LUNEDÌ 21 APRILE 
VEROLI-TRIESTE 
Prima colazione e partenza per Veroli. Visita gui-
data dell’antico borgo iniziando dalla Cattedrale di 
Sant’ Andrea, edificata nel duecento e completa-
mente ricostruita nel XVIII secolo dopo un terribi-
le terremoto, per continuare con la Chiesa roma-
nica di Santa Maria dei Franconi e la Chiesa di 
Santa Maria Salomè. Pranzo libero e partenza per 
Trieste via autostrada Roma, Arezzo, Firenze, Bo-
logna, Ferrara, Padova e Mestre. Arrivo in serata  
a Trieste in piazza Oberdan. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
MINIMO 45 PARTECIPANTI € 430,00 
MINIMO 40 PARTECIPANTI € 450,00 
MINIMO 35 PARTECIPANTI € 475,00 
MINIMO 30 PARTECIPANTI € 510,00 
MINIMO 25 PARTECIPANTI € 565,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 75,00 
acconto di € 50,00 entro il 15 gennaio 

saldo entro il 19 marzo  
la quota verrà determinata a seconda  

del numero dei partecipanti il 18 marzo 
 

LA QUOTA COMPRENDE :  Il trasporto in auto-
pullman gran turismo. I pedaggi autostradali. La 
sistemazione in hotel 4 stelle a Fiuggi  in camera 
doppia con servizi privati.  Il trattamento di mez-
za pensione (3 cene e 2 pranzi di cui uno è il 
pranzo pasquale). Le bevande ai pasti previsti in 
programma nella misura di 1/4 di vino e 1/4 di 
acqua minerale. L'assistenza di un accompagnato-
re per tutta la durata del viaggio. Le visite guidate 
come da programma. L'assicurazione sanitaria 
Amitravel. L’assicurazione annullamento Amitra-
vel. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Tutti i pasti non 
previsti nel presente programma. Gli ingressi, an-
che quando il programma prevede visite guidate 
all’interno di edifici, monumenti o musei che pre-
vedano un ingresso a pagamento. Gli extra di ca-
rattere personale e le mance. Tutto quanto non 
previsto alla voce “la quota comprende”. 

 

DOCUMENTI : Per partecipare al viaggio è richie-
sta la carta d’identità in corso di validità.  
 
 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 
della legge n. 38 del 6 febbraio 2006: “La legge 
italiana punisce con la reclusione i reati concer-
nenti la prostituzione e la pornografia minorile, 

anche se commessi all'estero 
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