
16 - 17 OTTOBRE 2021 

Un week-end dai colori autunnali 
FOLIAGE AL GIARDINO DI NINFA - SERMONETA E IL CASTELLO CAETANI 

L’ANTICA CITTÀ DI CORI - L’ABBAZIA DI VALVISCIOLO 

  
Sabato 16 ottobre: Lugo - Abbazia di Valvisciolo - Sermoneta - Hotel 
Ore 7.00 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. in direzione LAZIO. Sosta colazione e 
pranzo lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo all’ABBAZIA DI VALVISCIOLO e visita guidata. 
Continuazione per SERMONETA per la visita guidata al Castelo Caetani e visita libera al borgo. Al termine della 
visita proseguimento in pullman per l’hotel in zona Latina. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
L’ABBAZIA DI VALVISCIOLO è ubicata in una piccola valle per tradizione medievale detta “dell’usignolo” da cui la probabile origine del nome “valvisciolo”. Posta su un 
poggiolo ai piedi del Monte Corvino e dedicata al protomartire Santo Stefano, l’Abbazia è tra i monumenti italiani che conservano le tracce più evidenti e misteriose del 
passaggio dei templari. Secondo la tradizione, il complesso, caratterizzato dall’austero stile gotico-cistercense, fu fondato nel VIII secolo dai monaci greci basiliani di San 
Nilo, attivi già a Grottaferrata. Nella seconda metà del XII secolo vi si insediarono i monaci cistercensi, mentre i Templari arrivarono tra il XII e il XIV secolo come è 
testimoniato dalla croce templare che si trova vicino al rosone e da altre tracce meno note. Successivamente l’abbazia divenne la chiesa di famiglia dei Caetani. 
SERMONETA è uno dei borghi più belli del Lazio e d’Italia, una cittadina senza tempo avvolta in un’atmosfera unica e suggestiva, situata nella Pianura Pontina a due passi 
dai Monti Lepini. Vi si accede per una tortuosa strada, che offre man mano panorami sempre più ampi: il paese appare d’un tratto bellissimo, completamente circondato 
da poderose mura e tutto arroccato, sul suo colle d’ulivi. Questo luogo incantevole, caratterizzato dalla presenza del Castello Caetani e dal suo splendido centro storico, 
offre un viaggio speciale alla scoperta dei borghi medievali del Lazio. Il castello, una struttura difensiva risalente al XIII secolo, è da sempre il simbolo del potere della 
famiglia Caetani, la quale per secoli influenzò le vicende storiche della cittadina di Sermoneta. Cuore delle attività commerciali è stata per secoli la Loggia dei Mercanti, un 
complesso di arcate realizzati nel XV secolo da un esponente della famiglia Caetani, che rappresenta ancora oggi uno dei posti più suggestivi del borgo, grazie alla luce 
naturale del sole che trasforma le arcate creando spettacolari giochi di luce e ombre. 
 

Domenica 17 ottobre: Hotel - Giardino di Ninfa - Cori - Lugo 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per il GIARDINO DI NINFA ai piedi dei monti Lepini. Visita 
guidata al giardino, avvolto nei suoi colori autunnali. Al termine della visita proseguimento in pullman per CORI. 
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida per una passeggiata in centro storico. Al 
termine della visita ritrovo al pullman e inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata. 
Il GIARDINO DI NINFA è uno splendido giardino all’inglese, realizzato nei primi anni del Novecento dai rappresentanti della famiglia Caetani, nell’area della scomparsa 
cittadina medievale di Ninfa, di cui oggi rimangono solo diversi ruderi, alcuni dei quali restaurati durante la creazione del giardino. Il giardino deve il suo nome ad un 
tempietto di epoca romana dedicato alle Ninfe Naiadi, divinità delle acque sorgive. Il New York Times ha eletto il Giardino di Ninfa “il più bello e romantico del mondo”.  
Visitare CORI è come fare un viaggio nel tempo: dagli antichi romani, ai cavalieri medievali fino ai giorni nostri. Due sono i monumenti nazionali che si trovano a Cori: il 
tempio d’Ercole e l’Oratorio della SS. Annunziata. Da qualunque punto si guardi la città, il tempio d’Ercole è il primo gioiello che attrae l’occhio: un tempio dorico che svetta 
sull’antica acropoli della città, con le sue colonne praticamente intatte. L’oratorio della SS. Annunziata, invece, è una perla della pittura quattrocentesca, definita “la 
Cappella degli Scrovegni del basso Lazio”: una piccola meraviglia pittorica incastonata nel verde. 
 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti   € 230 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA      €  25 (numero limitato di camere singole) 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione (bevande 
escluse), ingresso e visita guidata all’Abbazia di Valvisciolo, al Giardino di Ninfa e al Castello Caetani di Sermoneta, visita guidata di Cori, auricolari, 
assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
La quota non comprende: 2 pranzi, tassa di soggiorno, mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 70. SALDO entro il 17/09/2021 

 
 
 Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

PER PARTECIPARE AL VIAGGIO SI RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE VERDE - GREEN PASS - COME DA NORME GOVERNATIVE VIGENTI 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

