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PASQUA  IN  CIOCIARIA: 
i  tesori  della  Ciociaria 

 

  SABATO  8  –  LUNEDÌ  10  APRILE  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. 
 

Ritrovo: Ore 7.15 Napoli - Piazza Medaglie d’Oro (Banca Credit Agricole) 
 

SABATO 8 APRILE 2023: NAPOLI – ALATRI – FUMONE - FERENTINO 
Alle ore 07.30 partenza per Alatri per la visita guidata di questa antica città 
ernica. Di grande interesse l’Acropoli, sulla cui sommità si leva la Cattedrale 
con l’imponente facciata seicentesca, di notevole pregio artistico la chiesa di S. 
Maria Maggiore, il Palazzo Gottifredo, sede del Museo Civico, la chiesa di S. 
Francesco dai bellissimi affreschi quattrocenteschi.  
Proseguimento per Ferentino.  Sistemazione e pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio, partenza per la visita guidata di Fumone, definito "Olimpo di 
Ciociaria”. L’edificio più rilevante del centro storico è il Castello Longhi - De 
Paolis usato più volte come prigione di stato. Gli edifici religiosi di principale 
interesse sono certamente la Chiesa Collegiata della Santissima Maria 
Annunziata, che risale al XIV secolo e la Chiesa di San Gaugerico, della prima 
metà del XIV secolo.  
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

DOMENICA 9 APRILE 2023: FERENTINO – CERTOSA DI TRISULTI  
Pensione completa in albergo.  
In mattinata, visita guidata di Ferentino, città di origine antichissima, che 
conserva ancora ben visibile la cerchia di mura con dodici porte. Sovrasta la 
città l’antichissima e possente Acropoli sul cui piazzale si erge il Duomo 
romanico ed il Vescovado del XIII sec. Di particolare bellezza la chiesa di S. 
Maria Maggiore, primo esempio di architettura cistercense in Italia, e la 
romanica chiesa di Sant’Antonio Abate che ha custodito per un periodo le 
spoglie di papa Celestino V di cui si conserva la pietra tombale. Possibilità di 
assistere alla Santa Messa. 
Nel pomeriggio si visiterà la Certosa di Trisulti, complesso monastico 
cistercense, fondato da Innocenzo III nel 1204. Splendida la Antica Farmacia 
delle Erbe, dove si possono ammirare i vasi in terracotta maiolicata che 
contenevano spezie, unguenti, medicamenti droghe, risalenti al XII secolo. 

 

 

 

 

 

 
Quota individuale di partecipazione: 
- in camera doppia o tripla 
Socio TCI € 520,00 
Non Socio € 560,00 
Supplemento camera singola (nel 
limite delle disponibilità) € 45,00              
 
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. 
  
Prenotazioni: le prenotazioni sono 
aperte fino ad esaurimento dei posti 
disponibili 
 
Guide: locali 
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LUNEDÌ 10 APRILE 2023: FERENTINO, VEROLI, BOVILLE ERNICA - 
NAPOLI 
Prima colazione e partenza per la visita guidata di Veroli città ernica cinta da 
mura ciclopiche. 
La Basilica di S. Maria Salome, patrona della città e testimone del martirio di 
Cristo, è famosa per la sua Scala Santa che concede lo stesso privilegio di quelle 
più celebri di Gerusalemme e di S. Giovanni Laterano di Roma. Nella bellissima 
piazza del Comune si erge il Duomo di S. Andrea con il ricco e prezioso tesoro e 
la settecentesca Biblioteca Giovardiana. 
Caratteristico il borgo medioevale di S. Croce con eleganti palazzi trecenteschi. 
Dopo la visita proseguimento per Boville Ernica. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata di questo piccolo borgo medievale che, dal 2009 
è stato inserito fra i Borghi più belli d'Italia. Il centro storico, protetto da tre 
cinta di mura, conserva il suo antico aspetto con la sua fitta rete di stradine, 
vicoli e piazzette. Tra gli edifici storici che impreziosiscono il centro, spicca 
senza dubbio la Cattedrale di San Pietro Ispano dove è conservata una 
rarissima opera a mosaico di Giotto, L'Angelo, proveniente dall’antica basilica 
costantiniana di San Pietro di Roma.  
Nel pomeriggio partenza per Napoli.  
Arrivo in serata.     
 

 
La quota comprende: 

 Trasporto in autopullman Gran 
Turismo; 

 Vitto e alloggio in albergo 3 stelle con 
sistemazione in camere doppie o triple 
con bagno o doccia; 

 Escursioni e visite guidate come da 
programma; 

 Pranzi in ristorante come da 
programma; 

 bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 
minerale); 

 Assicurazione medico + bagaglio; 

 Assistenza di un ns. accompagnatore 
per tutta la durata del viaggio. 

 Tassa di soggiorno 
 

La quota non comprende: 

 Le mance, gli ingressi, gli extra di 
natura personale e tutto quanto 
non espressamente indicato nella 
quota comprende. 

 

Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione: 
Le prenotazioni si accettano con un 
anticipo di 130 euro. Il saldo 15 giorni 
prima della partenza. 
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. 
 

 


