
 

VIAGGI DI GRUPPO CON L’ESPERTO 

CIOCIARIA, TERRA DI PAPI E CICLOPI 

Partenza: 08 – 12 GIUGNO 2022 

(massimo 18 partecipanti) 

 
Percorrendo le strade della Ciociaria, a volte tormentate e solitarie, tra i monti e il 

Mediterraneo, avremo modo di scoprire, accanto a luoghi da sempre celebrati, angoli più 
insospettati e insoliti. Visiteremo affascinanti abbazie e suggestivi borghi, dove le chiese 

medievali sono costruite su grandiosi resti romani. 
 

Con l’esperto storico dell’arte Luca Mozzati 
Ha trasformato la sua passione per l’arte in studio universitario e quindi in un lavoro, per 
approfondire le tematiche che ama e per trovare il modo di comunicarle ad un pubblico attento 
e sensibile. Così, da oltre 30 anni, lo storico dell’arte Luca Mozzati scrive libri, realizza immagini, 
tiene conferenze ed accompagna piccoli gruppi di appassionati in viaggi di approfondimento 
all’infinita suggestione dell’arte. 
 



 

HOTEL  
 

Fiuggi (2 notti): Hotel San Giorgio 4* (o similare) 
 

Sabaudia (2 notti): Il San Francesco Charming Hotel 4* (o similare) 
 
 

HIGHLIGHTS 
 

• Il colossale complesso romano del Santuario della Fortuna Primigenia di Palestrina, 
esemplato sui modelli ellenistici e concepito su una scala senza precedenti 
 

• Il Monastero di San Benedetto a Subiaco, luogo intriso di storia, spiritualità e arte,  con 
cappelle ricavate nella viva roccia e decorato con preziosi cicli di affreschi medievali 
 

• La Villa di Tiberio a Sperlonga, costruita in posizione scenografica, sfruttando una 
grotta affacciata sul mare  

 
 

ITINERARIO 
 
1° giorno: Arrivo-Palestrina              

Arrivo a Roma Termini nel primo pomeriggio e trasferimento con bus privato al Museo 
Archeologico Nazionale di Palestrina, nel rinascimentale palazzo Barberini. Il museo espone 
importanti reperti dell’antica Praeneste, mentre il sito archeologico ospita mosaici ellenistici 
del II secolo a.C. Proseguimento per Fiuggi per il check-in, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Alatri-Subiaco                           

Partenza per Alatri e sosta in un frantoio per la degustazione del prelibato olio dei Monti Ernici. 
Alatri, nel cuore della Ciociaria, è nota come la “Città dei Ciclopi” per l’eccezionale stato di 
conservazione dell’Acropoli della Civita, simbolo delle “città megalitiche” laziali. Tempo libero 
per il pranzo. Nel pomeriggio, partenza per il Monastero di San Benedetto a Subiaco. 
Incastonato nella parete rocciosa del Monte Taleo, custodisce una significativa testimonianza 
della spiritualità benedettina: la grotta in cui San Benedetto da Norcia visse da eremita. Rientro 
a Fiuggi, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Anagni-Ferentino-Fossanova      



 

Partenza per Anagni, nota come la città dei Papi e legata alle vicende di Papa Bonifacio VIII e 
all'episodio noto come Lo Schiaffo di Anagni. Visita del palazzo di Bonifacio VIII e della 
Cattedrale, con la splendida cripta i cui affreschi sono uno dei più interessanti cicli pittorici del 
‘200 italiano. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, partenza per Ferentino, città ricca di 
testimonianze storiche, culturali e archeologiche, la cui Acropoli è un capolavoro di ingegneria 
civile. Partenza verso Sabaudia, con sosta all’abbazia di Fossanova, perfetto esempio del 
primo stile gotico italiano. Check-in in hotel a Sabaudia, cena e pernottamento. 
 
4° giorno: Sperlonga-Terracina                   

Partenza per Sperlonga e visita del complesso archeologico della villa di Tiberio, nei pressi di 
una suggestiva grotta naturale, inglobata nella magnifica villa. Tempo libero per il pranzo. Nel 
pomeriggio, trasferimento a Terracina e visita del Tempio di Giove. Rientro a Sabaudia, cena 
e pernottamento. 
 
5° giorno: Valvisciolo-Norba-Cori       

Check-out e partenza per l’Abbazia romanica-cistercense di Valvisciolo, tra i molti 
monumenti italiani collegati ai templari. Poco distante si trova il sito archeologico dell’antica 
città di Norba, fondata all'inizio del V sec. a.C.. Di particolare interesse è il poderoso circuito 
delle mura in opera poligonale. Lungo la via verso Roma, sosta nel borgo di Cori per ammirare 
il suggestivo Tempio di Ercole. Rientro a Roma e tempo libero per il pranzo, prima del rientro 
in treno al proprio domicilio.   



 

SCHEDA TECNICA 
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 1.410,00 
 
Supplemento Singola: € 180,00 
 
 
La quota comprende: 

• Trasferimenti in loco con bus privato secondo itinerario 
• 4 pernottamenti presso gli hotel indicati (o similari) con prima colazione 
• 4 cene (3 portate, acqua, ¼ vino, caffè) presso il ristorante dell’hotel o ristoranti locali 
• Visite guidate come da programma con un esperto storico dell’arte 
• Visita esclusiva ai mosaici del sito archeologico di Palestrina 
• Visita di un frantoio dei Monti Ernici con degustazione di olio 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

• Sistema di audio-riceventi per tutte le visite previste  
• Linea telefonica di emergenza 24/7 

 
N.B.: La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e visite menzionate 
nel programma saranno soggette a verifica e riconferma. 

 
La quota non comprende: 

• Pacchetto ingressi obbligatorio € 45,00 (Museo Archeologico Nazionale di Palestrina, 
Monastero di San Benedetto a Subiaco, Cattedrale di Anagni, Palazzo di Bonifacio VIII 
ad Anagni, Abbazia di Fossanova, grotta di Tiberio a Sperlonga, Tempio di Giove a 
Terracina, Abbazia di Valvisciolo, sito archeologico di Norba) 

• Treno diretto a/r alta velocità da Milano Centrale / Venezia Mestre in classe standard: 
a partire da € 80,00  
NB: Per treni da altre destinazioni quotazione su richiesta 

• Polizza assicurativa multirischio (comprensiva di copertura medico-bagaglio ed 
annullamento) pari a € 56,00 (copertura fino a € 1.500 per spesa pro-capite*) | pari a 
€ 107,00 (copertura fino a € 3.500 per spesa pro-capite*) - non rimborsabile in caso di 
annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di conferma della pratica  
*N.B.: si faccia riferimento al prezzo finale di vendita comunicato al cliente. 

• Quota gestione pratica online € 40 
• Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in albergo 



 

• Pasti e bevande non espressamente citati  
• Spese a carattere personale, mance ed extra in genere  
• Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»  

 
Iscrizioni e pagamenti: 

• Acconto del 20% alla prenotazione 
• Saldo a 30 giorni dalla partenza 

N.B.: le spese di apertura pratica (Quote di Iscrizione) e i premi assicurativi non potranno 
essere rimborsati. 
 
Penalità per rinuncia: 

• 20% dalla conferma a 30 gg. prima della partenza 
• 50% da 29 a 15 gg. prima della partenza 
• 75% da 14 a 5 gg. prima della partenza 
• 100% 4 gg. prima della partenza 

 
Vi preghiamo di prendere visione delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici 
 

https://italyscape.nitrots.com/api/public/files/adb8a5bde7fc2c70949711d565a5675c53a22704
https://italyscape.nitrots.com/api/public/files/adb8a5bde7fc2c70949711d565a5675c53a22704

