
 
MILANO: Via M. Gioia 72  333.3014107 -  02 66711278  mario@insiemeperviaggiare.it 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Programma (5 giorni – 4 notti) 
1° giorno > Giovedì 29 Dicembre 2022: Milano / Ciociaria 
Ritrovo dei partecipanti a Milano alle h. 6,45 in P.le Accursio in prossimità dell’edicola, quindi, transito in Via M.Gioia davanti Edicola alle h. 7,00 e transito alle h. 7,20 in 
P.le Corvetto (davanti area carburanti Esso), quindi, partenza in pullman GT per la Ciociaria Marche. Sosta lungo il percorso con pranzo in corso di viaggio. Arrivo in 
Ciociaria sede dell’hotel, formalità accettazione gruppo e assegnazione rispettive camere cena e pernottamento. 

2° giorno > Venerdì 30 Dicembre 2022: Casamari – Veroli - Alatri 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per l’Abbazia di Casamari, che nella storia dell’architettura è un caposaldo stilistico delle forme gotiche-
cistercensi in Italia. Di notevolissimo interesse la Chiesa, la Sala Capitolare, il Refettorio ed il Chiostro. Al termine, trasferimento a Veroli. Veroli è uno dei centri della 
Ciociaria più ricchi di storia, arte e cultura dall’epoca pre-romana a quella romana. Visita del centro storico con la Basilica di San Salome, dove si trova la Scala che gode 
degli stessi privilegi di quella di San Giovanni in Laterano a Roma, della cattedrale di Sant’Andrea che con la sua elegante facciata abbellisce la piazza principale del 
paese. Rientro in hotel per il pranzo e nel pomeriggio visita con guida ad Alatri: altro centro della confederazione ernica, è cinta da uno spettacolare circuito murario in 
poligonale lungo circa 2300 metri. L’acropoli è uno dei monumenti più grandiosi della Ciociaria. Di forma trapezoidale, si erge al centro della città: è sostenuta da mura 
poligonali alte da 6 a 17metri, che delimitano una spianata sulla quale si eleva la Cattedrale, costruita sulle rovine di un tempio romano. Al termine, ritorno in hotel, cena e 
pernottamento. 

3° giorno > Sabato   31 Dicembre 2022: Certosa di Trisulti - Ferentino 
Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per l’escursione e visita guidata della Certosa di Trisulti; questo monumento risale agli inizi del 1200, quando papa 
Innocenzo III assegnò ai Certosini della primitiva  abbazia benedettina fondata da san Domenico di Sora, a poca distanza dall’attuale complesso. Tra gli edifici spicca la 
Farmacia settecentesca che testimonia l’attività principale della Certosa fino in epoca moderna, relativa alla produzione di medicamenti e liquori. Nella grande corte, dove 
domina la fontana settecentesca, è visitabile la chiesa di San Bartolomeo dove sono conservati intorno alla navata due preziosi cori lignei realizzati da maestri certosini, il 
primo della metà del Cinquecento. Alle pareti dipinti e affreschi che rappresentano glorie dei santi tra cui domina quello raffigurante il martirio dei certosini a Londra, dipinto 
con eleganza rubensiana e drammatico realismo ancora dal Balbi. Al termine, ritorno in hotel per un veloce light lunch (leggero pranzo). Pomeriggio: visita di Ferentino. 
Ferentino si erge su un’altura dei Monti Ernici in posizione panoramica ed è circondata da mura megalitiche, ben conservate, su cui si aprono porte interessantissime per 
antichità e struttura, tra le quali la Porta Sanguinaria e la Porta Casamari a doppio arco. La cittadina ha nell’Acropoli il suo monumento più importante ed anche la 
testimonianza della sua storia. Sulla sua spianata sorgono la Cattedrale di architettura romanica che custodisce pregevoli opere e il Palazzo del Vescovado.  Tra le altre 
bellissime chiese si annovera quella elegante di Santa Maria Maggiore dalle sue forme di gotico ogivale, fondata dai monaci cistercensi. Al termine, ritorno in hotel per i 
preparativi al Cenone e Veglione di Capodanno. Pernottamento. 

4° giorno > Domenica 1 Gennaio 2023:  I Monasteri di Subiaco                    
Prima colazione in Hotel con possibilità di assistere alla S. Messa di Capodanno oppure tempo libero a disposizione per una passeggiata. Al termine, ritorno in hotel per il 
pranzo. Pomeriggio: escursione in pullman a Subiaco in un tour tra le meraviglie del Monastero di S. Benedetto e del Monastero di Santa Scolastica tra storia, arte e 
spiritualità. Il Monastero di San Benedetto è uno dei più significativi luoghi spirituali per la Chiesa. Edificato quasi mille anni fa, ha il compito di custodire la grotta in cui il 
giovane Benedetto da Norcia trascorse un periodo di vita eremitica. Il Sacro Speco, oggi come allora, pone il visitatore a cospetto dell’intensa e coraggiosa scelta spirituale 
del giovane Benedetto. Il Monastero di S. Scolastica, sopravvissuto  alle distruzioni saracene è dotato di una chiesa e di tre chiostri, uno rinascimentale e due trecenteschi. 
Poco lontano il Monastero di S. Benedetto costruito sull’eremo del Santo che comprende due chiese comunicanti tra loro con scale. La trecentesca Chiesa Superiore 
costruita in stile gotico, con affreschi di scuola senese e affreschi quattrocenteschi di scuola umbro-marchigiana. La Chiesa Inferiore è costituita in parte da cappelle 
ricavate nella roccia ornate da affreschi gotici. Attraverso la Scala Santa sempre affrescata si giunge al sacro speco, il luogo di preghiera di S. Benedetto. Passando per il 
Ponte di S. Francesco si giunge alla chiesa di S. Francesco con opere del Pinturicchio, Sodoma e tele di Sebastiano del Piombo e di Giulio Romano. Al termine, ritorno in 
hotel, cena ed intrattenimento musicale, quindi, pernottamento. 

5° giorno > Lunedì 2 Gennaio 2023: Anagni / Milano 
Prima colazione in hotel e partenza per Anagni. Anagni, l’antica “Anagnia”, si erge su di una collina tra i monti Ernici e fu teatro delle lotte tra i Colonna, il re di Francia 
Filippo il Bello e papa Bonifacio VIII°, che qui venne fatto prigioniero e avvenne il celebre episodio dello “schiaffo di Anagni“. Il centro storico rigorosamente medievale, fatto 
di edifici eleganti ed austeri, presenta alcune chiese romaniche, campanili, logge e piazze dall’architettura sobria ed essenziale che sono di grande interesse, tra cui il 
duecentesco Palazzo di Bonifacio VIII°, il Palazzo civico e la Cattedrale, con la splendida cripta i cui affreschi costituiscono uno dei più interessanti cicli pittorici del 
Duecento italiano. Al termine, ricomposizione del gruppo per l’inizio del viaggio di ritorno con il pranzo lungo il percorso. Al termine partenza per il rientro con arrivo in 
serata. 

                                                                                              
 
 

Suppl. Camera Singola  € 165  / 3° letto Adulto Nessuna riduzione   
La quota comprende:  Viaggio in  pullman GT – Sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 3*/4* (il luogo di ubicazione dell’hotel potrà essere comunicato alla conferma 
del gruppo) – Trattamento di pensione completa come da programma  incluso bevande ( ½ acqua + ¼ vino) dal pranzo del 1° al pranzo dell’ultimo giorno – Cenone e Veglione di 
Capodanno con coppa di spumante - Guide Turistiche come da programma – utilizzo auricolari - assicurazione medico-bagaglio.  La quota non comprende: Assicurazione 
annullamento facoltativa –  ingressi ove previsti a pagamento – eventuale tassa di soggiorno  da pagare in loco -  gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “la quota comprende”. (per esigenze di carattere organizzativo la sequenza delle visite potrebbero essere alternate tra loro senza alterare la sostanza del 
programma – inoltre gli ingressi saranno effettuati nei luoghi ove possibili e secondo le disponibilità) 


