
Sabato 27 e Domenica 28 giugno 2020

Lazio insolito: 
la Ciociaria

Arte, Storia, Borghi e Sapori Antichi

1° giorno: Bagnacavallo – Faenza – Anagni - Fiuggi
Ritrovo a Bagnacavallo (c/o Pasticceria Lele) alle ore 05.10, a Faenza (c/o Uscita A14 Parcheggio B&B Hotel) alle  
ore 05.25, a Forlì (c/o A14 Chiosco Piadina) alle ore 5.40, (altri punti di salita da concordare in base alle iscrizioni),  
sistemazione in pullman e partenza per la Ciociaria. Arrivo ad Anagni, una delle più interessanti cittadine d’arte 
della Ciociaria e pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città adagiata sopra una dolce collina 
tufacea a dominio della Valle del Sacco, l’antica Anagnia, capitale “sacra” dagli Ernici, e secondo la leggenda, una  
delle cinque città “ciclopiche” create dal Dio Saturno. Visita del centro storico, con la preziosa cripta Cripta di San 
Magno,  definita  la  “Cappella  Sistina  del  Duecento”, ed  il  Palazzo  dello  Schiaffo.  Al  termine  della  visita, 
trasferimento  in  Hotel  a  Fiuggi,  noto  centro  termale,  sistemazione  in  Hotel  con  Centro  Benessere,  cena  e 
pernottamento.

2° giorno: Fiuggi – Isola del Liri – Alatri - Fumone – Faenza - Bagnacavallo
Dopo la prima colazione in Hotel, incontro con la guida e trasferimento nel caratteristico borgo di Isola del Liri, 
dove  si  potrà  ammirare  la  spettacolare  ed  unica  cascata  che  scroscia  nel  centro  storico  di  un  paese. 
Proseguimento in pullman per  Alatri e visita del centro storico della città universalmente conosciuta come la 
“Città dei Ciclopi” per l’eccezionale stato di conservazione di uno dei maggiori esempi di architettura antica in  
Italia, quella delle Acropoli della Civita, vero simbolo delle “città megalitiche” laziali, a cui da sempre sono 
legati misteri e leggende. Nel cuore della Ciociaria, su una collina alle pendici dei Monti Ernici, Alatri 
è una delle città d’arte più belle e nobili del Lazio meridionale. Un fascino che le è dato  
soprattutto  dalla  mirabile  convivenza  degli  elementi  monumentali  arcaici  e  di  quelli 
risalenti  alle  epoche  successive,  in  particolare  al  Medioevo.  Proseguimento  per 
Fumone e  trasferimento in  Ristorante per  il  pranzo tipico.  Nel  primo pomeriggio 
visita  guidata  del  borgo,  uno  dei  più  suggestivi  e  meglio  conservati  della 
provincia, con il castello, la Collegiata di Santa Maria Assunta, la chiesetta gotica di 
San Gaugerico, ed i vicoli spesso aperti da splendidi scorci panoramico. Al termine 
inizio del viaggio di rientro con arrivo ai luoghi di partenza in tarda serata.

La  quota  comprende  :   Viaggio  in  pullman  G.T.  a/r;  Sistemazione  in  Hotel  3/4*  in  camere  doppie  con  servizi  privati;; 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno con bevande incluse; Visite guidate il 1° e  
2°  giorno  come  da  programma;  Ingresso  alla  Cripta  San  Magno  e  al  Palazzo  dello  Schiaffo  ad  Anagni;  Assicurazione 
Medico/Bagaglio; Programma ideato e accompagnato da: I viaggi di Anelisa.
La quota non comprende  :   Il supplemento camera singola su richiesta (€ 25,00); eventuali entrate turistiche non comprese nel 
programma;  tassa  di  soggiorno  da  saldare  direttamente  all'Hotel;  l'assicurazione  a  tutela  dell'annullamento  che  andrà 
RICHIESTA, STIPULATA e SALDATA al momento dell'iscrizione al viaggio (€ 15,00); gli extra personali in genere e tutto quanto  
non previsto alla voce “La quota comprende”.
Note importanti  :   La conferma dell'iscrizione sarà subordinata al versamento di un acconto pari ad € 85,00. Il saldo dovrà  
avvenire almeno 10 giorni prima della partenza. Come da promozione “Gli Amici sono una bella Idea”, lo sconto immediato  
sarà di € 5,00 a testa per iscrizioni di gruppo di minimo 6 persone. Eventuali intolleranze e/o allergie devono tassativamente  
essere comunicate al momento dell'iscrizione.  Il programma di viaggio si intende indicativo e potrebbe subire variazioni in 
merito  all'ordine  e/o  variazione/cancellazione  delle  escursioni  per  cause  non  prevedibili  e  indipendenti  dalla  volontà  
dell'Agenzia, che provvederà ad informare il cliente tempestivamente. Per iscrizioni effettuate con almeno 45 giorni di anticipo 
rispetto alla data di partenza, verrà riconosciuto uno sconto pari ad € 10,00.

 IDEE VIAGGI  –  Via Matteotti 11, 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel: 0545-61973 – Email: info@idee-viaggi.it

    € 285,00


