
  
 

 
 
 
 
 

 
�a sp�e�dida pr�vi�cia di FR�SI���E� �atura� �isteri� arte e 
gastr����ia di u�a terra �i��re e a�tichissi�a 

 

SUBIACO, FERENTINO,TRISULTI, VICO NEL LAZIO, CASAMARI, 
ANAGNI, ALATRI, FUMONE, ARPINO, ARCE, PICO E CASTRO DEI 
VOLSCI 

 

 U� viaggi� i� Ci�ciaria � u� viaggi� �e� ‘tutt�’ 
di que��� che di bu��� p�ssia�� cercare. 

Questa terra ha citt& c��  �ura cic��piche pi' 
a�tiche di R��a (A�ATRI e FERE�TI��)� 

�u�ghi di spiritua�it& pr�f��dissi�a (TRISU�TI� 
CASA-ARI)� espressi��i d’arte che �ascia�� se�.a fiat� 

(DU�-� DI A�AG�I)� ���e�ti de��a Gra�de St�ria da 
racc��tare i� ta�ti caste��i e b�rghi arr�ccati (Ce�esti�� V e i� 

Caste��� di FU-��E� B��ifaci� VIII e �� ‘schiaff�’ di 
A�AG�I). E p�i c’� �’i�te�s� piacere se�p�ice di q uesta 

Terra� u�a gastr����ia che �ascia i� sap�re de��a gi�ia� u� 
f��3��re viv� e partecipat�� di ‘ci�cie’� feste e sagre di paese. 
C’� tutt� i� Ci�ciaria� �a �asci a �a�i�cu�re� rit�r�i fe�icedi 

due terre tra �e pi' suggestive de��'Ita�ia �i��re. 
 

GIO 16 set 2021 - SUBIACO 
Convocazione dei partecipanti partenza in pullman via 
autostrada BO\FI. Nel pomeriggio raggiungiamo Subiaco 
famoso per i monasteri di San Benedetto e Santa 
Scolastica. Quindi ingresso in terra ciociara, l’ambiente 
collinare in provincia di Frosinone considerato una vera e 
propria regione, con caratteristiche etniche, linguistiche e 
storiche assolutamente uniche. La Ciociaria è terra 
popolata da genti le cui origini vanno ricercate ne lla 
notte dei tempi, provenie nti dall’Asia Minore: fu 
popolata successivamente dai Volsci, Ernici, Equi, Sanniti. 

In ragione di queste presenza, troviamo in Ciociaria resti archeologici di straordinaria importanza, come le 
millenarie mura poligonali di Alatri, Anagni, Atina, Ferentino, Arpino e Veroli. Sistemazione negli alloggi 
riservati, cena e pernottamento. 
 

VEN 17 set 2021 - Abbazie, borghi, erbe e liquori: VICO NEL 

LAZIO, la certosa di TRISULTI, l’abbazia di 

CASAMARI 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Vico nel 
Lazio, splendido borgo medioevale e capolavoro di 
architettura militare, definito la ‘Carcassonne di 
Ciociaria’. Proseguimento verso la Certosa di Trisulti, 
complesso monastico  im merso nel verde dei boschi 
ai piedi del monte Rotonaria, fondato da Innocenzo III 
nel 1204: visita all’Antica Farmacia delle Erb e, dove si 
possono ammirare i vasi in terracotta maiolicata che 
contenevano spezie, unguenti, medicamenti e droghe, 
risalenti al XVII° sec. Nel pomeriggio visita a Veroli, 
città di origine antichissima, cinta da mura poligonali, 
dove potremo ammirare l’unico esempio di calendario 
romano su pietra (i famosi ‘Fasti Verulani’), dove 
venivano annotate le ricorrenze, feste e mercati. Visita 
alla chiesa di S . Maria Salomè, patrona della città, 
testimone del martirio di Cristo e qui sepolta: visse a 
Veroli gli ultimi anni di vita dopo peregrinazioni in 
Spagna e Francia. Nei pressi dell’abitato la maestosa 
Abbazia di Casamari, nei secoli fiorente centro di 

cultura, forse la più rappresentativa chiesa di forme gotico-cistercensi presenti in Italia, costruita come 
convento benedettino a partire dal 1005 sul luogo che si presume fosse la residenza del grande 
condottiero Caio Mario. Rientro serale, cena e pernottamento. 

Tesori di Roma, borghi e città della 



 

 

 

 

 
 

SAB 18 set 2021 - Città degli Ernici e poi dei Papi, luoghi d’arte, 
mistero e magia: ANAGNI, ALATRI e il castello di 
FUMONE 

Prima colazione in hotel. Partenza per Anagni, città di 
aspetto medioevale, posta su uno sperone roccioso a 
dominio della Valle del Sacco, antica capitale degli Ernici cui 
risalgono le mura poligonali. La città è famosa soprattutto 
perché fu soggiorno e patria dei papi, fra i quali Bonifacio 
VIII°. Visita alla splendida Cattedrale romanica del 1077, 
rimaneggiata in forme gotiche nel ‘200. La cripta, con 
pavimento cosmatesco, è definita la ‘Cappella Sistina del 
1200’, con affreschi datati nel periodo 1231-1255. 
Proseguimento verso  Fumone, ‘Olimpo di Ciociaria’, antica 
rocca che domina dall’alto dei suoi 800 metri, la vista di 
oltre 40 paesi. In passato in caso di invasioni nemiche, una 
colonna di fumo veniva innalzata per segnalare a Roma il 
pericolo e durante il medioevo il ‘castrum’ fu adibito a 
prigione di stato per i nemici della chiesa e fra questi lo 
stesso Celestino V, papa dantesco del ‘gran rifiuto’. Visita 
del borgo medioevale e del castello, luogo storico di fascino 
e di misteri, oggi appartenenti ai marchesi Longhi de Paolis. 
Nel pomeriggio partenza alla volta di Alatri, antica città 
ernica, fondata secondo la leggenda da Saturno: visita della 
misteriosa Acropoli (VII° sec. a.C.) con le mura ciclopiche e 
della Cattedrale di San Paolo. Nei presso l’Orologio Solare, 
il più grande d’Italia. Rientro serale in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
 
 

 

DOM 19 set 2021 – I borghi di PICO e 
CASTRO DEI VOLSCI 

Colazione e uno sguardo a due ultimi splendidi 
borghi ciocirai. Cominciamo da Pico sul versante 
settentrionale dei Monti Aurunci, immerso in un 
ricco paesaggio di collinette coltivate a ulivo e vite. 
Il centro storico sorge attorno alla Rocca, poi strade 
strette, regolari, concentriche, collegate da 
scalinate che si snodano attorno al castello e una 
cinta muraria interrotta da quattro porte per 
l’accesso al centro abitato. Tra i palazzi 
ottocenteschi del centro storico si trova la casa 
natale del poeta e scrittore Tommaso Landolfi. 
Scendendo per le viuzze ed i vicoli, si perviene alla 

porta dabbasso, fuori della quale si erge 
una graziosa chiesetta. La grande porta 
rinchiude la parte più vecchia del paese. 
Come Pico anche Castro dei Volsci è 
nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia: 
sembra galelggiare tra le nuvole, ha 
l’aspetto di un presepe, è il balcone di 
Ciociaria, quando le nuvole camminano 
basse, la sua visione è pura magia. Città natale di Nino Manfredi, passeggiare tra i vicoli di 

Castro dei Volsci ha un che di poetico. Tre porte immettono nel circuito più esterno, Porta dell’Orologio nella seconda cerchia muraria. Ma è il 
centro storico tutto, uno splendido intreccio di stradine e di piazzette. Iniziamo, con un po’ di nostalia il viaggio di ritorno verso casa. 

 

 

CHE VÀ A COMPRENDERE: 
il trasporto con bus o minibus 
gran turismo  – la sistemazione in 
B&B, locande, hotel – la colazione 
e la cena con vino acqua inclusi - 
assistenza di accompagnatore / 
guida Lira Viaggi – assicurazioni 
medica di viaggio e RC agenzia. E 

NON comprende: il resto e quanto non indicato. NOTE: Minimo 15 partecipanti. Per la camera singola è previsto un supplemento di € 90,00. 
Se decidiamo di effettuare degli ingressi pagheremo al momento.  Questa tipologia di viaggio è effettuata con numero ridotto di partecipanti. E’ 
richiesto uno spirito da turista, curioso, interessato, aperto allo stupore, anche disponibile ad un cambio di programma, se più appagante. Catalogo 
Lira Viaggi 20211 riportata quota € 790,00 adeguata causa aumento prezzi successivi a limitazioni pandemia. 
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IBAN IT93 N 05336 36240 0000 30033430 t +39 0421 71932 mob +39 349 5715108 f +39 0421 584517 info@liraviaggi.it 
 

 

 

 

 

QUOTA € 500,00 - ISCRIZIONI da subito, fino al raggiungimento del numero 
massimo di 15 iscritti e non oltre il 23 agosto 

presso LIRA VIAGGI t 0421 71932 349 5715108  
con versamento acconto € 150,00 e saldo entro il 03 settembre 2021 anche con carta di credito o bonifico 

su IBAN IT93N0533636240000030033430 intestato a LIRA VIAGGi di Massimo Zamparo 
 

 


