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DAL 9 AL 15 SETTEMBRE 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un viaggio alla scoperta dei borghi, tradizioni e 

luoghi più belli del Lazio 
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PROGRAMMA: 
 

1° GIORNO – 9 settembre 2016 
 

Partenza da Cernusco sul Naviglio con pullman privato GT alle ore 7.30 e arrivo a 

Viterbo per le 13.30. Pranzo e sistemazione nelle camere riservate. 

Nel pomeriggio incontro con la guida e visita guidata di Viterbo “città dei Papi, delle 

belle donne e delle belle fontane”, si visiterà il palazzo dei Papi, il Duomo e la 

splendida piazza di San Lorenzo con gli antichi palazzi e il quartiere medioevale di S. 

Pellegrino.  

Rientro in hotel con cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO – 10 settembre 2016 
 

Dopo colazione partenza 

per Caprarola, incontro con 

la guida e visita 

dell‟imponente Palazzo 

Farnese XVI sec. 

considerata la più 

importante opera del tardo 

rinascimento italiano mai 

realizzata, a cui lavorarono i più insigni maestri italiani della metà del „500. 

Passeggiata nel monumentale parco con giardini e lungo la famosa via dritta che 

attraversa il paese creando un grande effetto scenografico di arrivo trionfale al 

palazzo. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per Sutri antichissimo centro di origine etrusca  e primo possedimento 

dello stato della Chiesa. Visita del parco archeologico con anfiteatro romano necropoli 

etrusca ed il meraviglioso Mitre.  

Rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO – 11 settembre 2016 
 

Dopo la prima colazione partenza per Civita di 

Bagnoregio, incontro con la guida e visita 

della città nota come “la città che muore”. E‟ 

una cittadina arroccata ed isolata, collegata 

al mondo da una passerella cittadina di 

struggente bellezza. 



                                                  
 

    
                                  

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

                                              
    
                                               00036 Palestrina - Via Anicia, 22/24  – Tel 06 953 55 44 – Fax 06 953 83 14    

  

Visita del Duomo e della casa di San Bonaventura. Proseguimento per il lago di Bolsena. 

Pranzo in ristorante. 

Nel primo pomeriggio escursione in battello della durata di un‟ora. Visita della 

cittadina di Bolsena, rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO – 12 settembre 2016 
 

Dopo la colazione  partenza 

per Subiaco e visita del 

Monastero San Benedetto e di 

Santa Scolastica che fu 

l‟unico sopravvissuto ai 

terremoti e alle distruzioni 

saracene. Si presenta come un 

complesso di edifici costruiti 

in epoche e stili diversi.  

Proseguimento per Palestrina 

dove si pranzerà in ristorante. 

Nel pomeriggio visita del 

museo archeologico nazionale di Palestrina che è ospitato nello storico palazzo Colonna 

Barberini e custodisce la gran parte dei reperti archeologici trovati in città. 

Al termine visita della splendida area archeologica all'aperto con i resti delle 

strutture architettoniche e degli imponenti terrazzamenti dell'antico Santuario della 

Fortuna Primigenia, con sosta sulla Terrazza degli emicicli.  

In serata cena in hotel  e pernottamento presso Terracina. 

 

5° GIORNO – 13 settembre 2016 
 

Dopo colazione partenza per 

Ninfa e visita del meraviglioso 

giardino. Visita dell‟abbazia di 

Valvisciolo con il suo bellissimo 

chiostro. 

Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita nella vicina 

Sermoneta caratteristico borgo medioevale, con torri semicilindriche ed un grandioso 

e ben conservato castello. Proseguimento nel pomeriggio per il parco del Circeo e 

Sabaudia, tempo per foto. 

Rientro in hotel cena e pernottamento.  

http://www.visitpalestrina.it/visita-guidata-citta-di-palestrina.html
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6° GIORNO – 14 settembre 2016 
 

Dopo la prima colazione partenza per Gaeta con la sua "Montagna spaccata" che si 

incastona nel contesto di tre fenditure della roccia. Segue una scalinata che conduce 

alla profonda, suggestiva fenditura centrale, che, secondo la tradizione cristiana, si 

sarebbe formata alla morte 

di Cristo.  

Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio  trasferimento a 

Terracina, con visita del 

tempio di Giove Anxur 

tipico esempio ellenistico di 

epoca romana. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

7° GIORNO – 15 settembre 2016 
 

Dopo la colazione partenza per l‟Abbazia di Montecassino, luogo di meditazione e 

preghiera fin dal medioevo, una delle più note Abbazie del mondo.  

Pranzo e partenza per Roma dove si proseguirà con treno diretto a  Milano. Arrivo in 

serata. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
(per persona in camera doppia) 

Il viaggio si effettuerà al raggiungimento di un di minimo 40 partecipanti 

 

Quota di partecipazione Soci (*)                          = € 920,00 
(*) quota applicata anche al coniuge del Socio 

 

Quota di partecipazione non Soci                  = € 950,00 

 

Supplemento camera singola                                   = € 250,00 

  

 

La quota comprende : 

 Pullman gran turismo da Milano e per tutto il tour 

 Viaggio in treno da Roma a Milano (alta velocità) 

 Pernottamento 3 notti presso hotel Villa Sofia a Viterbo o similare 

 Pernottamento 3 notti presso hotel Mediterraneo a Terracina o similare 

 Pensione completa (colazioni in hotel, pranzi in ristorante in fase di escursione, 

e cene in hotel), bevande incluse (acqua e ¼ di vino) 

 Visite guidate come da programma 

 Guida dal 12 al 15 settembre a disposizione del gruppo 

 Assicurazione medico/bagaglio 

 

 

La quota non comprende: 

 Gli ingressi indicati nel programma (per un totale di euro 45,00 ) 

 Assicurazione annullamento € 30,00 per persona 

 Tassa di soggiorno di € 1,20 a Viterbo e € 2,00 a Terracina 

 Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 

Hotel previsti: 

 

HOTEL VILLA SOFIA 4° stelle – VITERBO (o similare) 

HOTEL MEDITERRANEO 4° stelle – TERRACINA (o similare) 
 

 


