11 - 13 APRILE 2020

In collaborazione con
Università per Adulti di Lugo

PASQUA
IN CIOCIARIA

La Ciociaria, nome con cui sono identificati alcuni territori del Lazio a sud-est di Roma, senza limiti geografici ben
definiti, prende la sua origine dall’antica calzatura dei popoli che abitavano l’attuale provincia di Frosinone. Tale
calzatura, denominata “ciocia”, era formata da una pianta di cuoio con delle parti ripiegate a coprire la punta del
piede, c’erano poi dei lacci di cuoio che avvolgevano la caviglia fino ad arrivare al ginocchio.

Sabato 11 aprile: Lugo - Palestrina - Ferentino - Fiuggi
Ore 5.00 partenza da Lugo (parcheggio Penny Market)
in pullman G.T. in direzione Lazio. Sosta colazione lungo
il percorso. Arrivo a Palestrina per la visita guidata di uno dei
centri laziali più ricchi di testimonianze storiche, artistiche e
architettoniche, tra cui l’interessante Museo Archeologico, ospitato nel
rinascimentale Palazzo Barberini, sulla sommità dell’antico Santuario della
Fortuna
Primigenia.

Pranzo libero.
Nel
pomeriggio
visita di Ferentino,

città di origine antichissima. Il paese è dominato dalla
grande Acropoli sostenuta da poderose mura poligonali. Il monumento più
imponente e suggestivo è il Terrazzamento dell’Acropoli, qui si apre anche un
Criptoportico Romano, meglio conosciuto come Carcere di S. Ambrogio, patrono
della città. Particolarmente belle le due chiese più grandi del paese: il Duomo
romanico di San Giovanni e la Chiesa gotico cistercense di S. Maria Maggiore.

Proseguimento in autobus per l’hotel in zona Fiuggi.
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 12 aprile S. Pasqua: Fiuggi - Anagni - Alatri - Fiuggi
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in pullman per
Anagni. Visita di questa antica città, con il suo centro dall’aspetto medievale.
Molti sono i monumenti da scoprire passeggiando nei vicoli e lungo i viali alberati:
spiccano per importanza artistica la superba Cattedrale Romanica di Santa Maria
Annunziata, con la sua cripta affrescata detta la “Cappella Sistina del Medioevo”
e l’Oratorio di San Thomas Becket con le scene del martirio; il duecentesco Palazzo
Papale, teatro del celebre “schiaffo di Anagni” e l’ardita architettura della Sala
Della Ragione nel Palazzo Comunale.
Anagni è stata città natale di quattro
pontefici: Innocenzo III, Gregorio IX, Alessandro IV e Bonifacio VIII.

Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite ad Alatri, la cosiddetta città
dei “Ciclopi” per le imponenti cinte murarie di epoca romana che circondano
completamente l’area dell’Acropoli, cui si accede attraverso due porte: Porta Maggiore e
Porta Minore. Da non perdere il Duomo di San Paolo dove sono custodite l’Ostia Incarnata
e le reliquie di Papa Sisto I, patrono di Alatri.

Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

Lunedì 13 aprile: Fiuggi - Casamari - Isola del Liri - Arpino - Lugo
Prima colazione a buffet in hotel. Carico bagagli e partenza
per la visita alla maestosa Abbazia di Casamari, fondata da
quattro monaci verolani nel 1005 dalle rovine della villa del grande condottiero
Caio Mario. Casamari è uno straordinario esempio di architettura goticocistercense, con la sua stupenda chiesa, il chiostro, la sala capitolare. Nel grande
complesso si trovano anche una Biblioteca e un Museo-Pinacoteca.

Proseguimento per Isola del Liri. In questa piccola cittadina, il fiume
Liri crea uno scenario mozzafiato, formando con la sua forza impetuosa un’isola:
il fiume biforcandosi in due bracci all’altezza del Castello Boncompagni–
Viscogliosi, crea due incredibili salti, la Cascata Grande (o Verticale) e la cascata
del Valcatoio, alte 27 metri e situate nel centro storico della città.

Pranzo in ristorante.
Continuazione delle visite ad Arpino

patria di Cicerone, Caio Mario e
Marco Vipsanio Agrippa, tre celebri protagonisti della storia dell’antica Roma. Il
paese è famoso anche per aver dato i natali al pittore manierista Giuseppe Cesari,
detto il Cavalier d’Arpino. La visita inizierà dalla periferica Acropoli preromana di
Civita vecchia. Tra i pezzi
forti dell’Acropoli, l’arco a
sesto acuto, antica Porta
Scea dalla forma ogivale,
unica
al
mondo
a
sopravvivere all’usura del
tempo. Racchiuso dalle mura pelagiche dell’acropoli, il bel borgo medievale è
ancora integro. Nel centro del paese si ammirerà la Piazza del Municipio, vero
salotto del Settecento, con la bella Chiesa di San Michele Arcangelo che ospita
tele del Cavalier d’Arpino.

Nel pomeriggio, inizio del viaggio di ritorno con arrivo
previsto in serata.
N.B. L’itinerario potrebbe essere parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà comunque inalterato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
minimo 35 partecipanti

iscritti Università per Adulti

minimo 25 partecipanti

iscritti Università per Adulti

€ 330
€ 365

non iscritti
non iscritti

€ 345
€ 380

Supplemento camera singola
€ 42
Assicurazione annullamento viaggio € 21 (da confermare alla prenotazione)
N.B. L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO NON COPRE LE RECIDIVE DI MALATTIE CRONICHE/PREESISTENTI.

La quota comprende:
•
viaggio in pullman G.T.
•
sistemazione in hotel 3*sup. in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione - bevande incluse
•
nr. 2 pranzi in ristorante - bevande incluse (il 2° e il 3° giorno)
•
guida per le visite indicate in programma
•
auricolari compresi con minimo 30 partecipanti
•
assicurazione medico-bagaglio
•
accompagnatore agenzia
La quota non comprende: ingressi, tassa di soggiorno, mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

→ Forfait ingressi (Museo Archeologico a Palestrina; Museo della Cattedrale, Cripta e Palazzo dei Papi ad Anagni;
Museo della Lana e Torre di Cicerone ad Arpino), tassa di soggiorno e mancia autista (da saldare sul pullman):

€ 25

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 115. SALDO entro il 13/03/2020.
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

Informazioni e prenotazioni:

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI
LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: info@zaganelliviaggi.it

