
 

 
23/26 giugno 

3gg/2 notti 

 
1° GIORNO: Ritrovo al mattino e partenza in pullman, soste per il ristoro 
facoltativo. Pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per Ferentino, 
visita guidata della città dominata dalla grande Acropoli sostenuta da 
mura poligonali. Il monumento più poderoso dI Ferentino è il 
terrazzamento dell'Acropoli, con il Criptoportico Romano, meglio 
conosciuto come carcere di S. Ambrogio. Visita del Duomo di San 
Giovanni e la chiesa di S.M. Maggiore. Spostamento in hotel, cena e 
pernottamento. 

2°GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata accompagnati dalla nostra guida, prima tappa ad 
Alatri la “Città dei Ciclopi” per le imponenti cinte murarie di epoca romana che circondano l'area 
dell'acropoli, da cui si accede attraverso 2 porte: la porta Maggiore e 
quella Minore. Visita del Duomo di San Paolo dove sono custodite l'Ostia 
Incarnata e le reliquie di Papa Sisto I, patrono di Alatri. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio prosecuzione delle visite spostandoci a Veroli. 
Visiteremo il bellissimo centro storico, la chiesa di San Salome con la Scala 
Santa ed i Fasti Veruliani. Al termine effettueremo una breve sosta alla 
splendida abbazia di Casamari. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Anagni, definita la 
“Città dei Papi”, visita guidata del centro storico con la maestosa Cattedrale. Pranzo. Nel pomeriggio 
inizio del viaggio di ritorno con  arrivo previsto in serata. 
 

Ingressi a pagamento inclusi nel programma 
Il Cristo nel Labirinto, presso il chiostro di San Francesco 
Le sostruzioni sotterranee a Veroli 
Cripta e museo della cattedrale + Palazzo Bonifacio ad Anagni 
 
 

Quote di partecipazione a persona in camera doppia 480€ 
Supplemento singola 90€ 

 
 

La quota comprende: Viaggio in Pullman GT , assicurazione medico bagaglio, escursioni come da programma, 
ingressI a pagamento come indicato, accompagnatore, servizio di guida professionale per 2 mezze giornate + 1 
giornata completa, 3 pranzi, 2 cene, 2 pernottamenti in hotel 3s, tasse di soggiorno, I.V.A. 
La quota non comprende: Polizza annullamento, bevande, mance, extra e tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “La quota comprende”. 
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