I BORGHI DELLACIOCIARIA: “UNVIAGGIOSENZASTRESS”
DAL3 AL6 SETTEMBRE2020
Borghi d'atmosfera: musei a cielo aperto, territori lontani dal traffico e dall’affollamento. Luoghi dove
cogliere il senso vero del fluire delle stagioni e il giusto rapporto tra uomo e natura.
PROGRAMMA:

1° GIORNO: VARESE-MILANO-ROMA-ARPINO
Ore 05.30: Ritrovo dei partecipanti a
Varese e trasferimento in pullman
privato alla stazione Centrale di Milano.
Ore 06.30: Ritrovo dei partecipanti
alla stazione centrale di Milano e
incontro con l’accompagnatore e col
resto del gruppo.
Ore
07:15
(orario
da
riconfermare): partenza con treno
rapido NOSTOP per Roma Termini
(posti riservati 2’ classe).
Ore 10.25: arrivo a
proseguimento in pullman

Roma

e

per Arpino
(FR). Città dei Volsci e dei Romani è stata
la patria di prestigiosi personaggi tra i quali Cicerone, Caio Mario, e il pittore manierista Giuseppe
Cesari, più noto come Cavalier D’Arpino. Sistemazione in ottimo hotel 3* centrale. Assegnazione
delle camere e pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e inizio passeggiata nel centro storico
della città dove si potranno ammirare la Piazza del Municipio, la Chiesa di San Michele Arcangelo, il cui
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interno, barocco, ospita alcuni dipinti del Cavalier D’Arpino, il Museo della Liuteria, specializzato nella
produzione di mandolini e altri strumenti a corda e infine il Museo dell’arte della lana, esempio di
archeologia industriale ciociaro. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2°GIORNO: MONTECASSINO - COLLEPARDO
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e partenza
per la visita all’'Abbazia di
Montecassino, una delle più
note Abbazie del mondo e
definita "Faro della Civiltà
Occidentale".
Nel 529 San
Benedetto
scelse
questa
montagna per costruire un
monastero che avrebbe ospitato
lui e i monaci che lo seguivano
da Subiaco. "Ora et Labora et
Lege": questo è il motto della
Regola di San Benedetto che i
monaci ancora seguono nella
loro routine quotidiana. Ogni giorno migliaia di pellegrini e visitatori da tutto il mondo varcano questa
soglia. Attraversano silenziosamente i chiostri e poi salgono la grande scalinata fino alla Basilica, alla
tomba di San Benedetto e di Santa Scolastica. Visitano la cripta, con gli stupendi mosaici dorati e il
museo ricco di magnifici quadri, meravigliosi manoscritti e libri antichi. Al termine della visita
proseguimento per Collepardo e sosta alla Certosa di Trisulti, maestoso complesso monastica risalente
al 1200. Solitaria e imponente, la Certosa fu completamente affrescata fra il XVIII e il XIX secolo da
artisti napoletani. È stata
dichiarata
Monumento
Nazionale e custodisce una
ricca Biblioteca Statale con
25.000 volumi. Pranzo in
ristorante con menù tipico.
Nel pomeriggio visita alle
Grotte
di
Collepardo
chiamate anche “Grotte dei
Bambocci” per via delle
singolari figure formate da
Stalattiti e stalagmiti. Prima
del rientro ad Arpino, sosta
in
una
liquoreria
specializzata in prodotti e
liquori a base di erbe
raccolte sui monti Ernici.
Cena e pernottamento.
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3° GIORNO: ARPINO - ARICCIA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per il piccolo borgo di Ariccia, contornato da
dolci colline vulcaniche, ricoperte da verdeggianti castagneti. Posto tra Albano e Genzano, vi si accede
dal ponte monumentale, eretto tra il 1847 ed il 1854 da Ireneo Aleandri, durante il pontificato di Pio IX.
Visita di Palazzo Chigi, considerato uno dei monumenti più importanti e di pregio presenti ad Ariccia. È
situato ai margini della monumentale Piazza di Corte, progettata interamente da Gian Lorenzo Bernini.
Ma più che per la posizione e per i monumenti, Ariccia è famosa in tutto il mondo per la sua porchetta
IGP, alla quale è dedicata una sagra a settembre. Il pranzo è previsto in una delle numerose
“fraschette”, locali rustici e spartani dove gustare piatti caserecci e prodotti gastronomici tipici. Le
fraschette ad Ariccia sono senza dubbio tra le mete più gettonate di gite fuori porta goderecce. Merito
in gran parte della famosissima porchetta, del vino dei Castelli e, più in generale, dell’atmosfera
conviviale e senza pretese che vi si respira. Luoghi perfetti dove trascorrere ore all’insegna del buon
cibo e dell’allegria. Nel pomeriggio tempo libero da dedicare alla “Sagra della porchetta” ** che si
svolge la prima domenica di settembre a partire dal 1950: il programma prevede esibizioni musicali,
allestimento di stand e mostre: tradizione, cultura, gusto e storia. Al termine rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
** in caso di cancellazione dell’evento è previsto un programma di visita alternativo.
4° GIORNO: ARPINO-BOVILLE ERNICA-VARESE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza
per Boville Ernica, la città dell’angelo di Giotto. Il borgo
medioevale è caratterizzato da una cerchia di mura con 18
torri e si trova sulla sommità di un colle che offre un
panorama incredibile sull’intera Ciociaria. Il borgo è raccolto
intorno alla Piazza principale, Piazza Sant’Angelo, dove sorge
la chiesa omonima. Uscendo dalla piazza si giunge al Castello
Filonardi, una costruzione medievale che ha subito vari
rifacimenti. L'altra piazza importante di Boville è quella di
San Pietro, che forma il cortile del castello. Qui si trovano un
portale rinascimentale e la chiesetta di S. Pietro Ispano, di
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origine romanica, in cui si conservano un sarcofago paleocristiano e due reliquiari del Santo e di Santa
Lucia. Tra gli oggetti conservati nella cappella di Boville, il più significativo è senza dubbio l'angelo di
Giotto, un frammento estrapolato dal famoso mosaico della Navicella disegnato da Giotto per l'atrio
della vecchia basilica Vaticana. L'opera è composta da un tondo dal diametro di 70 centimetri in cui
campeggia un angelo a mezzo busto. Il mosaico di Giotto negli anni è diventato il simbolo di Boville. Al
termine della visita pranzo in ristorante con menù tipico Nel pomeriggio trasferimento con pullman
privato alla stazione di Roma Termini.
Alle ore 17.50 partenza con treno FRECCIA ROSSA o ITALO (posti prenotati di 2’ classe) con arrivo a

Milano Centrale previsto alle ore 21.00. Per i residenti in provincia di Varese proseguimento in
pullman.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

35 PAX

In camera doppia

€ 610.00

Supplemento singola

€ 55.00 (3 notti)

Assicurazione Annullamento (facoltativa)

€ 30.00

La quota comprende
-

Pullman per trasferimento da Varese-Milano Stazione Centrale-Varese
Biglietto Treno Frecciarossa/Italo Milano-Roma-Milano (posti 2’ classe)
Pullman GT riservato a disposizione per tutto il Tour.
Sistemazione in camera doppia in hotel 3* con trattamento di mezza pensione (bevande incluse)
Pranzo del 1° giorno in hotel (bevande incluse)
N. 3 Pranzi in ristorante con menù tipico (2°, 3° e 4° giorno, bevande incluse)
Visita guidata di mezza giornata 1° e 4° giorno
Visita guidata intera giornata 2° e 3° giorno
Ingressi: Museo Liuteria e Lana, Abbazia di Montecassino, Grotte di Collepardo, Certosa Trisulti, Palazzo Chigi
Radioguide
ACCOMPAGNATORE
Omaggio
Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:
Mance, extra di carattere personale e quant’altro non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

SU RICHIESTA: PARTENZE ANCHE DA ALTRE LOCALITA’
NB: Le quote, per persona, sono state calcolate in base alle tariffe e ai costi dei servizi in vigore al 30/06/20. Qualsiasi
variazione nel corso delle tariffe comporterà un adeguamento delle intere quote di partecipazione.

IL VIAGGIO SARA' CONFERMATO CON MINIMO 35 PARTECIPANTI

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Angleria Tours offre il servizio di abbinamento dei
viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro
viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola.
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