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SAPERI E SAPORI DELLA CIOCIARIA: 
un tour sopra e sotto terra 

Grotte di Pastena, Vico nel Lazio, Fiuggi, Fumone, Lago di Canterno 
 

SABATO  11  E  DOMENICA  12  MARZO  2023 
 
 

ATTENZIONE: LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI 
NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA, VIGENTI ALLA DATA 
DELLA MANIFESTAZIONE, ALLE QUALI I SINGOLI PARTECIPANTI SI DEVONO ATTENERE. 
 

Un week end esclusivo per i soci e gli amici del Touring Club Italiano alla scoperta di 
grotte, castelli e borghi medievali della Ciociaria intorno al Lago di Canterno. La 
Ciociaria fa venire in mente Sophia Loren e quella drammatica storia di soldati, di 
violenze e di lacrime raccontata da Moravia e De Sica. Scenari arcani, estrema fatica 
del vivere. Stop. Proponiamo un tour alla scoperta dei saperi e dei sapori della 
Ciociaria con alcune delle località più suggestive del territorio.  
 

PRIMO GIORNO – SABATO 11 MARZO 2023 
NAPOLI -  GROTTE DI PASTENA – VICO NEL LAZIO - FIUGGI  

Ore 7.00        Partenza con pullman GT da Piazza Vanvitelli - Napoli. 
Ore 7.30    Fermata del pullman in Piazza Garibaldi - Napoli.  Il pullman partirà 

inderogabilmente cinque minuti dopo l’orario previsto in programma o 
indicato dal console accompagnatore. Si percorre l’Autostrada A1 con 
soste tecniche lungo il percorso. 

Ore 10.00     Arrivo previsto alle Grotte di Pastena e visita guidata. 
                       Al termine proseguimento per Fiuggi. Sistemazione all’Hotel Relais Le 

Felci -  via di Piazza Spada 2, Fiuggi Fonte (FR) – tel. 0775 506070 
Ore 13.30     Pranzo libero nel centro di Fiuggi. 

Nel pomeriggio trasferimento con il pullman a Vico nel Lazio e visita 
guidata. 
Al termine rientro nell’Hotel di Fiuggi. Cena e pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO – DOMENICA 12 MARZO 2023 
FIUGGI – FUMONE – LAGO DI CANTERNO – NAPOLI  
Colazione in albergo e check out. 

Ore 8.30        Visita guidata al centro storico di Fiuggi.  
                       Trasferimento con il pullman a Fumone e visita guidata al borgo. 

Pranzo tipico nella taverna medievale “La Taverna del Barone” – via del 
Ponte 5 - Fumone - tel 0775 49655 – con il seguente menù: Prosciutto, 

formaggio, salamino, olive, bruschetta, Cappellini al pomodoro e basilico, Pasta e fagioli, Abbacchio 
al forno, Arista di Maiale, Insalata, Patate, Dolci della casa, acqua minerale, vino, amaro e caffè. 

Nel pomeriggio breve sosta per una passeggiata al Lago di Canterno. 
Al termine partenza con il pullman per Napoli. Sosta con discesa al 
parcheggio di via Brin, all’Hotel Terminus e a Piazza Vanvitelli.  

                                                               Rientro previsto entro le ore 20,00. 

 

 

Quote di partecipazione: 
- in camera doppia 
Socio TCI              € 220,00 
Non Socio            € 240,00 
- in camera singola 
Socio TCI              € 238,00 
Non Socio            € 258,00 
 

Informazioni, prenotazioni e 
pagamenti: 
Punto Touring di Napoli c/o Vomero 
Travel - Via San Gennaro ad 
Antignano 90 - 80129 Napoli 
LUN - VEN: 10 / 13 - 16 / 19.30 
SAB: 10 / 13 
tel. 081 578 03 55           

email vomero@touringclubnapoli.it  
 

Organizzazione tecnica: Vomero Travel s.r.l. 
 

Inizio prenotazioni: 01/12/2022 
Fine prenotazioni: ad esaurimento 
dei posti disponibili 
 

Volontario Touring 
accompagnatore e telefono attivo 
i giorni della visita: 
Console Regionale Giovanni 
Pandolfo - 335 132 0908  
 

Guide: locali 
 

Partecipanti min / max: 20 / 25 
 

La quota comprende: 
il trasporto in pullman dal punto di 
riunione alle località prescelte, le 
visite guidate come da programma, 

 

 

tel:%20(+39)%200775%20506070


 

 

CON IL CONTRIBUTO DI 

  

 
GROTTE DI PASTENA: uno dei complessi speleologici più importanti e suggestivi della 
nostra penisola. Il percorso turistico, di circa 1 km, si articola su un ramo attivo e un 
ramo fossile riccamente concrezionati.   
 
VICO NEL LAZIO: splendido paesino medioevale e capolavoro di architettura militare 
definito la Carcassonne del Lazio. Questo piccolo paese di montagna, conserva ancora 
l’aspetto più tipico dei piccoli centri fortificati medioevali con le sue 25 torri merlate, 
scandite tra le mura del paese. Entro il circuito murario, si visteranno la collegiata di S. 
Michele Arcangelo, che custodisce un prezioso paliotto d’altare bizantino del XIII sec., 
la chiesa di S. Martino, con il gruppo ligneo romanico della Madonna col Bambino, e la 
chiesa di S. Maria con il suo caratteristico campanile a vela, l'altare romanico e 
preziosi affreschi del XIII secolo conservati nella piccola cripta.  
 
FIUGGI: visita guidata al borgo medioevale, caratteristico con le sue viuzze scoscese e 
alcuni edifici liberty che ci ricordano dell’importanza di questo feudo nel Medioevo 
sotto la signoria dei Caetani e successivamente come centro di vacanze termale 
all’inizio del 1900.  
 
FUMONE: visita guidata al caratteristico borgo medioevale sovrastato dal Castello 
Longhi-De Paolis. Per la sua posizione strategica esso fu più volte adoperato come 
prigione di Stato. Il più noto dei suoi prigionieri fu Celestino V, il Papa che rifiutò il 
soglio pontificio in virtù di una vita eremitica. La posizione completamente isolata di 
monte Fumone (800 m), la perfetta conservazione di strutture medioevali e al di sopra 
di tutte le costruzioni del Castello con il giardino pensile, fanno di Fumone un centro 
di grande fascino. 
 
LAGO DI CANTERNO: è un lago carsico, non molto grande, tra colline verdi e 
rigogliose, con una natura ancora incontaminata, luogo di pace e di tranquillità, dove, 
con un po’ di fortuna, è possibile avvistare la fauna del territorio. 
 
 

####### 
 
Alcuni suggerimenti per il pranzo libero a Fiuggi: 
 Cucina Maccaroni – 393 242 5920; 
 Trattoria Coccole di Grano – 0775 144 1429; 
 Ristorante Museum – 340 557 5283; 
 Il Norcino - 0775 515532; 
 Quintessenza – 0775 961 960; 
 New Bisrò – 338 849 0419 
La prenotazione è a carico del singolo partecipante. 

n. 1 pernottamento con prima 
colazione, la cena del sabato, il 
pranzo della domenica come 
descritto in precedenza, il 
compenso per la guida, l’assistenza 
del console, la polizza medico 
bagaglio, l’assicurazione per la 
responsabilità civile. 
 

Il costo dei biglietti di ingresso è a carico 
dei singoli partecipanti per consentire, a 
chi ha diritto alla riduzione o 
all’esenzione, di poterne usufruire. 
 

La quota non comprende: 
la tassa di soggiorno, i biglietti di 
ingresso, le mance, le spese di 
carattere personale e tutto quanto 
non specificato. La quota non 
comprende la polizza (facoltativa) 
per l’annullamento del viaggio pari 
a 14 euro a partecipante. 
 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
Le prenotazioni sono aperte e si 
chiuderanno, entro il 12 febbraio 
2023.  
Le prenotazioni scadono automaticamente 
sette giorni dopo la loro effettuazione, anche 
telefonica, se non confermate dal 
versamento dell’anticipo pari a 50 euro a 
persona. Il Corpo Consolare si riserva il diritto 
di accettare o meno la prenotazione. Le 
quote non sono rimborsabili in caso di 
disdetta (vedi regolamento). Manifestazione 
organizzata per i soci e gli amici del TCI e 
soggetta al regolamento della Commissione 
regionale consoli della Campania.  
Sono ammessi in via eccezionale i non soci 
perché possano constatare la qualità e 
l'interesse delle nostre manifestazioni, e 
quindi associarsi. 

 

tel:+39%20340%20557%205283
tel:+39%200775%20515532
tel:+39%200775%20961960

