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                  Il Circolo Arci Dipendenti Sanità organizza in collaborazione con 

 

 

Programma Tour 

PASQUA IN CIOCIARIA: Tra storia, arte e religiosità 
20 Aprile – 25 Aprile 2019 

1° Giorno: Sabato 20 aprile ‘19 

Parma – Fiuggi - Subiaco 

Ore 6,00 Ritrovo dei Signori Partecipanti presso il parcheggio del Palasport di Parma e partenza in 

pullman GT in direzione di Fiuggi. Arrivo in hotel per il pranzo. 

Successivamente partenza in pullman GT in direzione di Subiaco. Incontro con la Guida e visita 

guidata di mezza giornata. Subiaco è un pittoresco borgo medievale in provincia di Roma, situato 

su un colle roccioso nell'Alta Valle dell'Aniene, in un'area di grande richiamo religioso, essendo da 

tutti considerata la culla del monachesimo occidentale. Al termine, rientro in hotel per la cena . 

Pernottamento. 

____ 

 

2° Giorno: Domenica 21 aprile ‘19 

Fiuggi - Guarcino – Pranzo in hotel di Pasqua - Anagni 

Prima colazione in hotel. Successivamente partenza per Guarcino, incontro con la Guida e visita 

guidata della città. La cittadina, che conserva nel centro storico elementi architettonici e decorativi 

tipicamente medioevali (portali, bifore e mura in pietra viva), è circondata da un territorio di 

notevole rilevanza turistica: alle sue spalle s'innalza il massiccio di Campo Catino, che ospita una 

stazione sciistica tra le più frequentate nel Lazio.  

Al termine, rientro in hotel per il Pranzo Pasquale. Successivamente partenza in pullman GT in 

direzione Anagni. All’arrivo, visita guidata della città. Anagni possiede le sue ricchezze soprattutto 

nel centro storico, di stampo medievale, con eleganti palazzi, chiese, piazze, logge e graziosi vicoli. 

Ci sono ben cinque porte d’accesso alla città, quindi gli itinerari da poter seguire sono diversi. 

L’edificio simbolo, rilevante dal punto di vista storico e architettonico, è senz’altro il Palazzo di 

Bonifacio VIII. Al monumento è, infatti, collegata la vicenda dello “Schiaffo di Anagni”. 

Successivamente rientro in hotel per la cena. Pernottamento. 

____ 
 

3° Giorno: Lunedì 22 aprile ‘19 

Fiuggi - Alatri - Ferentino 

Prima colazione in hotel. Successivamente partenza in pullman GT in direzione di Alatri. All’arrivo 

incontro con la Guida e visita guidata della cittadina. Ma Alatri è universalmente conosciuta come 

la “Città dei Ciclopi” per l’eccezionale stato di conservazione di uno dei maggiori esempi di 

architettura antica in Italia. Stiamo parlando dell’Acropoli della Civita, vero simbolo delle “città 

megalitiche” laziali, a cui da sempre sono legati misteri e leggende. 
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Successivamente rientro in hotel per il pranzo. Al termine, trasferimento a Ferentino e visita 

guidata della cittadina. Ferentino è ricca di notevoli reperti archeologici, ma ciò che più spicca 

sono le imponenti Mura “Ciclopiche”. Queste si sono mantenute pressoché intatte e la vista 

rimanda alla memoria miti arcaici. Posta poi in un angolo del paese è la superba Chiesa di Santa 

Maria Maggiore, eccezionale opera cistercense, nella quale si scoprono enigmatici simboli che 

celano arcani segreti. Una cittadina in cui la storia può essere ancora letta passeggiando per le sue 

nobili e antiche vie. Al termine rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
____ 
 

4° Giorno: Martedì 23 aprile ‘19 

Fiuggi - Abbazia di Monteccassino - Grotte di Pastena 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT in direzione di Montecassino per la visita guidata 

della famosa Abbazia Benedettina (biglietto incluso). Costruita per volere di San Benedetto nel 

529 il complesso monastico fu distrutto per ben quattro volte ma esso è risorto dopo i 

bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale esattamente com’era e dov’era, a perenne 

testimonianza del suo glorioso passato, quando esso rappresentava il centro d’irradiazione 

culturale del mondo civile occidentale. Visita al Museo dell’Abbazia che conserva una parte del 

corredo dell'abbazia stessa: destinati a liturgie solenni, i paramenti sacri esposti sono notevoli per 

la ricchezza dei ricami e per la bellezza delle stoffe utilizzate.  

Successivamente pranzo in ristorante.  

Al termine trasferimento alle Grotte di Pastena (ingresso incluso). Inserite all’interno del Parco 

Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi; le Grotte di Pastena sono definite tecnicamente 

come “grotte di attraversamento”, completamente percorribili (il ramo attivo solo da speleologi) 

dall’inghiottitoio fino alla risorgenza. Al termine rientro in hotel per la cena  e pernottamento. 
____ 

 

5° Giorno: Mercoledì 24 aprile ‘19 

Fiuggi - Casamari - Veroli 

Prima colazione in hotel. Al termine, partenza per Casamari. Incontro con il monaco per la visita 

guidata della famosa Abbazia Cistercense. La fondazione dell'abbazia di Casamari risale agli albori 

del II millennio quando alcuni ecclesiastici di Veroli, con l'intento di costruire una comunità 

monastica benedettina, avviarono la costruzione di un monastero sulle rovine di Cereate, patria 

del console romano Caio Mario cui si riporta la denominazione di Casamari, Casa di Mario.  

Al termine, pranzo riservato in ristorante. 

Successivamente trasferimento a Veroli e visita guidata all’elegante cittadina dalle nobili origini 

erniche e poi romane come testimoniato dal Calendario dei Fasti Verulani di età augustea. Nella 

piazza principale della città si erge la Cattedrale di S. Andrea. Visita della Basilica di Santa Salomè, 

che ospita la Scala Santa da cui si può lucrare l’indulgenza plenaria. Al termine rientro in hotel per 

la cena e pernottamento. 

____ 

 

6° Giorno: Giovedì 25 aprile ‘19 

Fiuggi - Orvieto per la sosta pranzo - Rientro 

Dopo la prima colazione, partenza in pullman GT in direzione di Orvieto. All’arrivo si prende la 

funicolare per salire in città (inclusa). Tempo libero a disposizione per una passeggiata in città. 

Successivamente pranzo in ristorante. 

Al termine partenza per il rientro ai luoghi di origine. Fine delle prestazioni della Ramitours. 
____ 
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- QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €.  730,00 

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI     €. 680,00 

- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     €. 100,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Pullman GT a disposizione per l’intero tour 

• Accompagnatore specializzato Ramitours 

• 3 pensioni complete e 2 mezze pensioni in hotel 3***/3***S a 

Fiuggi o dintorni (Hotel Astoria) 

• Pranzo speciale Pasquale  

• Bevande ai pasti 

• 3 pranzi in ristorante a Cassino, Veroli e Orvieto 

• 2 visite guidate di mezza giornata a Subiaco e Veroli 

• 2 visite guidate di intera giornata a Guarcino/Anagni e ad 

Alatri/Ferentino 

• Ingresso all’Abbazia di Montecassino con visita guidata 

• Ingresso alle Grotte di Pastena con spiegazione 

• Visita all’Abbazia di Casamari con guida interna (viene chiesta una offerta libera) 

• Funicolare a/r per salire ad Orvieto  

• Assicurazione Medico Bagaglio 

• Cellulare delle Emergenze sempre attivo 

• Iva e diritti di Agenzia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Assicurazione Annullamento (pari a 35,00 € a persona), ingressi non specificati nel programma, mance, gli extra e 

tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende”. 

 

LE PRENOTAZIONI: presso la Segreteria del Circolo, dal lunedì al venerdì al mattino, versando un 

primo acconto di €. 280,00 entro il 8 marzo ’18 (data di scadenza opzione), un secondo acconto 

di €. 200,00 il 29 marzo c.a ed un saldo di €. 200,00 entro il 8 aprile ’19. 
 

 

Fabris Giorgia 

giorgia.fabris@ramitours.it 

 

BASE 

25-39 

PERSONE 


