SPECIALE CAPODANNO

Lazio & Ciociaria
30 DICEMBRE - 2 GENNAIO
Programma:
1°Giorno: Ritrovo nei posti stabiliti e partenza per Tivoli. Qui visiteremo Villa Adriana,
grandiosa dimora storica costruita nel I secolo d.C. da Adriano e proclamata Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Potremo ammirare le aree residenziali, i padiglioni, i giardini, e le
terme in un contesto naturalistico che ci regalerà degli scenari straordinari. Al termine della
giornata, proseguimento per l’hotel cena e pernottamento.
2°Giorno: Dopo la prima colazione in hotel procederà per addentrarsi sempre di più nel
cuore della Ciociaria. Arriveremo quindi a Casamari dove potremo apprezzare la splendida
abbazia, importante monastero gotico-cistercense. Dopo il pranzo tipico in ristorante locale,
riprenderemo il nostro percorso per giungere a Isola del Liri, un paesino con tanta storia alle
spalle e diversi record degni di nota: il centro storico è un incantevole isolotto perché
delimitato da due biforcazioni del fiume Liri che formano due cascate. Il borghetto laziale
vale una gita fuori porta per ammirare soprattutto la cascata ‘Grande’, 27 metri, la più alta in
Europa; il castello Boncompagni Viscogliosi è il fulcro del paese, circondato dalle cascate è
considerato monumento nazionale per la sua rilevanza. Al termine della giornata,
rientreremo in hotel dove festeggeremo con cenone e danze l’arrivo del nuovo anno.
3°Giorno: Dopo la prima colazione partenza per Anagni, conosciuta come la “Città dei
Papi” poiché qui nacquero ben quattro pontefici tra cui Bonifacio VIII. Ad Anagni potremo
scoprire la magnifica Cattedrale di Santa Maria con i suoi splendidi affreschi e gli
stupefacenti pavimenti a mosaico. Pranzo con la gustosa cucina locale. Il tour proseguirà per
Frosinone. Città volsca con il nome di Frusna e poi romana come Frùsino, nel corso della
sua storia a causa della sua collocazione è stata soggetta a molteplici devastazioni e
saccheggi; importanti tracce del proprio passato sono le rovine dell'anfiteatro, i reperti
conservati nel museo archeologico cittadino e il monumento funerario del II secolo in
località Sant'Angelo. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4°Giorno: Prima colazione in hotel. E partenza per il lago di Bolsena con sosta a
Montefiascone, sorto nell’alto Medioevo, entrò nei domini della Chiesa nel VIII secolo, di cui
divenne centro importante. Proseguimento per il lago di Bolsena, pranzo in ristorante. Breve
visita della citta omonima dove si trova la Colleggiata di Santa Cristina, uno dei luoghi più
sacri di tutta la provincia di Viterbo di tradizione millenaria. Durante la visita alla Collegiata
si possono scoprire la chiesa di Santa Cristina, le catacombe e la cappella nuova, detta anche
"del Miracolo". Qui in pieno Duecento infatti, avvenne il Miracolo Eucaristico, durante il
quale le pietre d'altare della chiesa di Santa Cristina si macchiarono di sangue colato
dall'ostia consacrata. Le tracce di questo evento mistico si possono vedere ancora oggi: le
pietre macchiate sono conservate presso la Cappella Nuova o del Miracolo, edificata a
partire dalla fine del Seicento nel luminoso stile neoclassico. Al termine partenza per il
rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €680
SUPPLEMENTO SINGOLA € 90

La quota comprende: Pullman- sistemazione in hotel in mezza pensione- cenone di fine
anno –pranzo in ristorante il 3° e 4° giorno-bevande ai pasti - guida nei luoghi visitatiassistente agenzia. Non sono incluse la mance, gli ingressi e quanto non specificato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

