
 

 

 

 

 

 

NELLA TERRA DEGLI ERNICI: LA CIOCIARIA 
 6-8 Novembre 2015 

 

 
1° giorno ore 6.00 ritrovo al parking 

Bassano, che si trova dietro lo stadio 

davanti al ristorante la “conchiglia d'oro”. 

Partenza in pullman, pranzo libero lungo il 

percorso e arrivo ad Anagni. Visita al 

centro storico: Cattedrale con al Cripta 

decorata con affreschi dell'XI e XII secolo 

ritenuti il più importante ciclo pittorico a 

cavallo tra alto e basso medioevo. Palazzo 

Vescovile il luogo dove secondo la 

tradizione Bonifacio VIII subi l'onta dello 

“schiaffo”. Proseguimento per Ferentino. 

Passeggiata lungo le vie dell'antica 

Ferentinum con scorci sulle mura preromane  fino ai resti dell'Acropoli Ernica del IV sec. a.c. In serata arrivo in 

albergo sistemazione nelle camere cena e pernottamento. 

 

2° giorno ore 8.00 colazione. Partenza per Fossanova e visita al complesso abbaziale Cistercense. Da Citeaux ai 

Monti Lepini, la diffusione in tutta Europa di uno degli ordini riformati dell’XI secolo.  Pranzo in albergo. Casamari: 

visita la secondo grande insediamento cistercense del basso Lazio. Il passaggio del complesso benedettino ai 

Cistercensi a seguito delle lotte all'interno della gerarchia ecclesiastica romana. Proseguimento per Civitavecchia 

d'Arpino, suggestiva escursione alla Civitas Ciceroniana, l'antica acropoli di Arpinum e giro intorno alle mura  una 

delle più importanti testimonianze della civiltà degli Ernici. Nel tardo pomeriggio rientro a Veroli passeggiata nel 

Borgo e visita alla Chiesa di importante luogo di fede legato alla presenza di alcuni scalini del palazzo del pretorio di 

Ponzio Pilato. Rientro in albergo cena e pernottamento.                   .  

 

3° giorno: ore 8.00 colazione. Partenza dall'albergo per Trisulti. Visita alla Certosa, il primo e più importante 

insediamento dell'ordine dei Certosini nel sud Italia. Proseguimento per Alatri, passeggiata nel borgo fino alla 

maestosa Acropoli. La più importante testimonianza architettonica del popolo degli Ernici, impressionante opera 

megalitica di questo popolo  preromano. Pranzo in ristorante e partenza per Vicenza con arrivo previsto tra le ore 

21.30 e le ore 22.00.  

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

“LE CITTÀ INVISIBILI” 
via Giorgione, 19 - Vicenza 

Tel. 0444 505123 – Cell 320.0763758 – e mail: info@citinvi.it 
CF 9503828244 – PI 02571460241 



 Costi:   con 30 partecipanti  euro 320 
              con 25 partecipanti  euro 330  
              con 20 partecipanti  euro 350  
 

 
La quota comprende: 
           -operatore dell'associazione al seguito 
           -viaggio con pullman riservato 
           -trattamento di mezza pensione in hotel cat. 3 o 4 stelle 
           -sistemazione in camera doppia o matrimoniale 
           -assicurazione medico-bagaglio  
           -visite guidate alla città, musei ecc. 
 
-Il supplemento camera singola è di euro 25 a notte 
-E' obbligatorio il pagamento della quota associativa 
 
N.B. I biglietti d'ingresso non sono compresi nella quota. 
         Le bevande ai pasti sono escluse. 
                                  
 


