TOUR Della ciociaria
SABATO 1 MAGGIO 2021
ROMA – ANAGNI - ALATRI - ABBAZIA DI CASAMARI – ROMA
Partenza da Roma davanti la Chiesa Argentina ore 9,00 alla volta di Anagni. Incontro con la guida
(intera giornata) Visita di Anagni e della cattedrale di Santa Maria Annunziata e la cripta di San Magno
chiamata "la cappella Sistina del medioevo". Passeggiata nel centro storico dove si incontrano palazzi
famosi come palazzo di Bonifacio VIII (solo esterno) il famoso palazzo dello schiaffo di Anagni.
Proseguimento e visita di Alatri, con la visita del centro storico e delle mura ciclopiche, l'acropoli e
Il miracolo eucaristico di Alatri, accaduto nel 1228. La preziosa reliquia, l'ostia di carne viva al posto
dell'ostia bianca è conservata nella Basilica concattedrale di San Paolo apostolo.
Pranzo con degustazione rinforzata di prodotti tipici in un locale fuori Alatri (un antipasto di
prodotti tipici, un primo, un dolce, acqua e vino). Nel pomeriggio proseguimento per la visita dell'Abbazia
di Casamari. L'abbazia di Casamari è uno dei più importanti monasteri italiani di architettura gotica
cistercense. Fu costruita nel 1203 e consacrata nel 1217. Si trova nel territorio del comune di Veroli, in
provincia di Frosinone. Nel giugno del 1957 papa Pio XII ha elevato la chiesa abbaziale alla dignità di basilica
minore. Prima di tornare a Roma andremo a Fiuggi per la visita della Chiesa di S. Francesco famosa per i
suoi mosaici.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER 6 PERSONE E DI EURO 119,00
- una degustazione rinforzata di prodotti tipici

La quota comprende:

La quota non comprende:

-

- assicurazione annullamento viaggio
- bevande extra e mance
- tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”.

Bus (22 posti) per tutta la durata del tour
Guida per tutta la durata del tour
visite guidate come da programma
Entrata nella cripta di S.Magno (entrata 9 €)

ATTENZIONE
Il programma potrebbe subire variazioni per eventuali impedimenti o avverse condizioni
atmosferiche. Le eventuali variazioni saranno concordate con il responsabile. Sul bus saranno
rispettate le norme anti covid. Prima di salire a bordo verrà misurata la temperatura
corporea e controllato che ogni passeggero. Dovrà disinfettarsi le mani e indossare la
mascherina finchè non raggiungerà il proprio posto. Il bus sarà di 22 posti e verranno occupati
solo massimo 15 sedili. (la mascherina è obbligatoria tenerla per tutta la durata del viaggio).

Viaggi del girasole cell 347 8844939 e-mail ben-nat.ara@libero.it

