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PASQUA  
I tesori della CIOCIARIA  

e… i CASTELLI ROMANI 
 Tra arte e borghi medioevali del Lazio     

                               Dal 14 al 17 APRILE 2017  
                                         

PROGRAMMA 

1° GIORNO: Venerdì 14.04.2017       LOCALITA’ D’ORIGINE - ALATRI - FIUGGI 

In mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti, sistemazione in pullman Gran 
Turismo e partenza per il Lazio. Brevi soste in corso di viaggio. Pranzo libero in corso di viaggio. Nel 

pomeriggio incontro con la guida per la visita di ALATRI, cittadina che conserva una delle più imponenti 
cinte murarie di epoca romana e che per questo, nel corso dei secoli, fu definita come la città dei 

"Ciclopi". La cinta muraria, risalente al IV sec. a.c., circonda completamente l’area dell’Acropoli, cui si 
accede attraverso due porte ancora ben conservate, ed il Duomo di San Paolo, dove sono custodite l’Ostia 

Incarnata, miracolo eucaristico del 1228, e le reliquie di Papa Sisto I, patrono di Alatri. 

Al termine della visita proseguimento per Fiuggi, in provincia di Frosinone, e sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
 
       

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Castelli Romani, Castel Gandolfo                Fonte di Fiuggi                                           Certosa di Trisulti 
 

2° GIORNO: Sabato 15.04.2017       CASTELLI ROMANI    
Prima colazione in hotel. In mattinata ritrovo con la guida per l’escursione ai “Castelli Romani”. Non fatevi 

ingannare dal nome, non si tratta di antichi castelli scozzesi situati sulle cime delle nebbiose montagne, bensì 

dei più sinuosi Colli Albani su cui sorgono ben 13 cittadine note, per l’appunto, come Castelli Romani. Luoghi 
di villeggiatura dei signori fin dai tempi dell’Impero, ancora oggi sono una delle mete preferite dai romani 

nelle torride giornate estive. Si visiteranno Castel Gandolfo, residenza estiva del Papa, che si affaccia sul 
Lago di Albano e Frascati dove si effettuerà una passeggiata nel centro storico dall’architettura tipica del 

borgo Medievale, con stretti vicoli e antiche botteghe. Pranzo in ristorante. 

In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

3° GIORNO: Domenica 16.04.2017    CERTOSA DI TRISULTI – FUMONE e FIUGGI  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della CERTOSA DI TRISULTI: fu fondata nel 1200 e 

costruita nei pressi di un Monastero benedettino eretto da San Domenico. Posta su una collina, divenne un 
luogo di raccoglimento per chi decideva di abbandonare agi e comodità. All’intero del complesso si trovano il 

palazzo del papa Innocenzo III in stile romanico-gotico, la splendida chiesa barocca, l’antica farmacia con 

magnifici affreschi settecenteschi e la sala del refettorio. Intorno al grande chiostro rimangono intatte le celle 
dei monaci certosini con il piccolo giardino e le stanze. Nel caso non fosse possibile visitare la certosa di 

Trisulti si visiterà l’Abbazia di Casamari. Rientro in hotel per il pranzo.  
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                                                        Borgo di Fumone                                       Anagni, la cripta della cattedrale       
 

Nel pomeriggio visita guidata del suggestivo e caratteristico BORGO MEDIOEVALE DI FUMONE. Il borgo 

è sicuramente tra i più belli del Lazio, all’interno delle sue mura è possibile passeggiare in un luogo senza 
tempo. Il borgo è formato da vicoli che raccontano secoli di storia, tutti pavimentati in pietra e adornati da 

fiori. Oltre al famoso Castello sarà possibile ammirare la bellezza delle sue antiche abitazioni in pietra, con 

antichi portali e finestre a bifora. Ogni vicolo offre splendidi scorci panoramici. All’orario stabilito rientro a 
FIUGGI e visita guidata del centro della cittadina situata alle pendici dei monti Ernici nel cuore della 

Ciociaria immersa nel verde dei castagni e gode di un clima particolarmente favorevole: fresco e ventilato in 
estate, mite in inverno.  Fiuggi offre al turista l'incanto di un centro medioevale intatto con un susseguirsi di 

vicoletti e piccole piazzette, e la suggestione della stazione termale con le sue fonti naturali di acque famose 

per i loro benefici effetti. Cena e pernottamento in hotel.  
 

4° GIORNO: Lunedì 17.04.2017    ANAGNI – LOCALITA’ D’ORIGINE 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita, con guida, di ANAGNI: città medioevale che ha rappresentato 

per tanti anni la residenza dei Papi. Questo elemento storico culturale si può riscontare visitando i suoi edifici 
sacri e palazzi nobiliari nel centro storico della cittadina. Molto affascinante la Cattedrale costruita sui resti 

dell’Acropoli e gli annessi battistero e Campanile. La Cripta, capolavoro definito “piccola Sistina 
sotterranea” custodisce gli affreschi di diversi pittori che operarono tra il 1104 ed il 1250. Al termine della 

visita partenza per il rientro alle località d’origine. Brevi soste in corso di viaggio. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Arrivo in serata e fine del viaggio. 
 
 

Il presente programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE          €  470,00          
Minimo 35 partecipanti  
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 03 notti (salvo disponibilità)    €  60,00 
 

ASSICURAZIONE A COPERTURA SPESE DI ANNULLAMENTO: E’ possibile sottoscrivere una polizza 

assicurativa contro le spese derivanti dall’ annullamento del viaggio. Prezzi e condizioni delle polizze 

potranno essere visionate su richiesta all’atto della prenotazione. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi autostradali e parcheggi 
- Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle a Fiuggi in camere doppie con servizi privati 

- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
- Le bevande ai pasti nella misura di 0,25 lt vino + 0,50 lt acqua minerale 

- Visite guidate come da programma   

- Gli auricolari durante le visite con guida 
- L’assicurazione medico/bagaglio 

- Documenti di viaggio 
- Accompagnatore dell’Agenzia  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non specificati - Le bevande oltre la misura indicata - La tassa di 

soggiorno (da pagare direttamente in hotel se prevista) - Gli ingressi - Le mance - Eventuali  facchinaggi - Gli 
extra in genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota 

comprende” - L’assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) 
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SUPPLEMENTI BIGLIETTI DI INGRESSO FACOLTATIVI: (da saldare in Agenzia) 
Castello di Fumone € 8,00 per persona / Museo della Cattedrale di Anagni € 6,00 per persona / Palazzo 

Bonifacio ad Anagni € 3,00 per persona 
I prezzi degli ingressi sono forniti a titolo indicativo, l’Agenzia non si rende responsabile di eventuali variazioni 

 
 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO: Carta di identità e tessera sanitaria.  
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata su minimo 35 partecipanti paganti, in caso di 

numero inferiore a quello indicato la quota dovrà essere rivisitata. Le quote e i supplementi sono stati 
stabiliti in base ai costi e ai supplementi in vigore al 30/12/2016. Se al momento dell’effettuazione del 

viaggio si verificassero differenze nel costo dei trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere 
modificate in proporzione. 
 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO 

per l’autista di rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di 

guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 
15 minuti // un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizione 

atmosferiche impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di 
effettuare alcune necessarie variazioni di programma. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto 

al rimborso della somma versata al netto dei diritti di iscrizione, se previsti, e delle penalità qui di seguito 
elencate, oltre agli oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto 

previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  

10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza; 

25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 07 giorni prima della partenza; 

Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà 

durante lo svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse 

effettuare il viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 
 
 
 

ISCRIZIONI: All’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 120,00 per persona + l’eventuale assicurazione a 

copertura spese di annullamento (facoltativa).  SALDO: entro il 14 Marzo 2017. 
 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI ISCRIZIONE 
L’assegnazione dei posti è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’Agenzia. 

 
  
 
 
 

Programma comunicato alla provincia di Verona in data 19 Gennaio 2017 
 

 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge * 3 Agosto 1998** 269. La legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 
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