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I Tesori della Ciociaria: siamo nella terra 
dei mitici Ciclopi e di San Benedetto, dove 
ammirare le imponenti Acropoli, le grandi 
Abbazie Benedettine e rivivere le 
atmosfere del Medioevo nelle residenze 
papali e nei borghi medioevali.  
Una riscoperta di antiche tradizioni e 
località d’arte come Anagni e Alatri, il 
borgo di Boville Ernica, custode dell’unico 
mosaico di Giotto, e luoghi di pace come la 
Certosa di Trisulti e l’abbazia di Casamari, 
oasi di spiritualità e cultura.  
 

I TESORI DELLA CIOCIARIA  
dal 30 Aprile al 1 Maggio 2022 

 

 

     
 
PROGRAMMA 
 

1° giorno: sabato 30 Aprile 2022  
Isola del Liri, l’Angelo di Giotto a Boville Ernica e 
l’Abbazia di Casamari  
Incontro dei partecipanti in luogo da convenire. 
Sistemazione in bus G.T. e partenza per il Lazio. 
Incontro con la guida all’Isola del Liri, che sorprende 
per lo spettacolo delle due cascate che precipitano 
fragorosamente nel vecchio centro storico. Sulla 
sommità della Cascata Grande domina il paese il 
Castello Boncompagni-Viscogliosi, di origini 
trecentesche, oggi proprietà privata di quest’ultimi. 
Proseguimento per Boville Ernica, tra i “Borghi Più 
Belli d’Italia”, conserva all’interno delle sue mura 
l’unica opera in mosaico di Giotto, L’Angelo”, nella 

chiesa di S. Pietro Ispano. Visita del centro storico e pranzo libero. Nel pomeriggio visita dell’Abbazia di 
Casamari. Edificato sulle rovine della città romana di Cereate Marianae, patria e residenza giovanile del 
grande condottiero Caio Mario, il monastero sorse agli albori del XI secolo come insediamento 
benedettino. Nel corso del XIII secolo, passato ai cistercensi esso divenne uno dei caposaldi 
architettonici dell’architettura romanico-gotica in Italia. Una visita alla chiesa, all’aula capitolare e una 
passeggiata nel chiostro ci consentiranno di immergerci nell’atmosfera medioevale di Bernardo di 
Chiaravalle, patrono dei Templari. Sistemazione in hotel a Fiuggi, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: domenica 1 Maggio 2022 Certosa di Trisulti, Alatri città dei Ciclopi e Anagni città dei papi  
Dopo la colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Collepardo, nel cui territorio, immersa 
nel cuore dei Monti Ernici, si trova la Certosa di Trisulti. Siamo ad 800 m di altezza nel paradiso naturale 
degli erboristi, dove i monaci fin dal Medioevo preparavano distillati e medicamenti preziosi. Gioielli del 
complesso monastico sono la Chiesa e l’Antica Farmacia, decorate nel corso del XVII-XVIII sec. da artisti 
napoletani. Al termine proseguimento per Alatri, la città dei Ciclopi, e visita di questa millenaria 
cittadina di origine ernica. Della città sacra, “disegnata da un raggio di sole” resta la maestosa acropoli 
in opera poligonale del IV sec. A.C. Visita di S. Maria Maggiore, la cui elegante facciata in stile 
protogotico arreda l’elegante piazza del Municipio. Pranzo in ristorante con menu tipico. Nel 
pomeriggio visita di Anagni, città dei papi. Teatro degli avvenimenti più importanti del Medioevo fu 
patria di ben 4 Papi tra cui Papa Bonifacio VIII. Visita alla cattedrale di S. Maria e alla sua preziosa cripta, 
interamente affrescata da maestranze romano-benedettine; al Palazzo Bonifacio VIII, teatro del celebre 
“schiaffo di Anagni”. Al termine della visita partenza per il rientro in sede. Sosta per la cena libera lungo 
il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 215,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 20,00 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni confort  
- Sistemazione in hotel 4 stelle a Fiuggi, in camere a base doppia con servizi privati 
- Mezza pensione in hotel, bevande incluse (½ minerale + ¼ di vino) 
- Pranzo in ristorante con menu tipico il 2° giorno  
- Servizi guida: n. 2 intere giornate 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Escursioni e visite come da programma 
- Tasse d’ingresso, Iva, parcheggi, pedaggi.  
 
La quota non comprende: 
- Gli ingressi durante le visite 
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 
 
Documenti necessari: Carta d’identità in corso di validità, certificazione verde COVID-19  
 
INGRESSI (da pagare in loco) 
Anagni: Cattedrale e Cripta 6 euro p.p.; Palazzo dei Papi 3 euro p.p. 
Abbazia di Casamari e Certosa di Trisulti: ingresso gratuito 
Castello di Isola del Liri e Chiesa S. Pietro Ispano (Angelo di Giotto): ingresso da riconfermare in base 
alla situazione pandemica.  
 
 

    
 
 
Importante: durante il viaggio saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. 
Possibilità di annullamento senza penali in caso di focolaio di contagio COVID 19 accertato.  
 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/03 CON ACCONTO € 100 - SALDO ENTRO IL 18/04  

 
 


