
 

 

GiubbiJet srl  Piazza San Jacopino 34/r  50144  Firenze 

P. Iva e C.F. 05384290481 - iscritta presso CCIAA Firenze N. REA: FI-542585 - Capitale Sociale Deliberato € 20.000,00 – Versato  € 20.000,00 
 Tel. 055.350.577 - 055 357.022 – 393 963.643.8 - Fax 055.366.807 - e-mail info@giubbijet.com   Pec giubbijet@pec.giubbijet.com 

 

 UNA CIOCIARIA TUTTA DA SCOPRIRE  
 

 

Tra Lazio e Campania c’è un territorio pieno di testimonianze storico culturali di un passato ricco 
di eventi: è la Ciociaria, terra umile legata alla terra e dai confini mai definiti, diventa famosa 
con il film La Ciociaria interpretato da Sofia Loren. Tra abbazie e conventi, borghi medievali, 

castelli e grotte vivrete un’ esperienza unica sospesi tra natura e arte. 
 

 
 

      
              
     

 

Firenze – V.le Guidoni (ingresso Mercato Ortofrutticolo). Partenza ore 5,45 
 

Firenze – Area Servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,00 
 
1° giorno – Anagni – Veroli 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Anagni. Breve sosta lungo il percorso per ristoro 
facoltativo. Arrivo ad Anagni e visita della località passata alla storia per lo “schiaffo di Anagni subìto da papa 
Bonifacio VIII da parte degli inviati del re Filippo IV di Francia. Visita della Cattedrale, uno dei più rilevanti esempi di 
romanico nell’Itali Centrale. Pranzo libero. Proseguimento per Veroli, posta su una dolce altura nel cuore della 

Ciociaria. Visita con guida del centro storico, caratterizzato da notevoli costruzioni medievali, che si possono osservare 
principalmente nel quartiere di Santa Croce e dove sorge la chiesa di Sant’Erasmo. Visita della Basilica di Santa 
Salomè con la Scala Santa composta da 12 gradini di marmo. Nell’ undicesimo gradino è  racchiusa una reliquia del 
legno della croce. Sistemazione in hotel nei dintorni di Veroli (****). Cena e pernottamento. 
 
 

 

2° giorno – Grotte di Pastena – Arpino – Isola dei Liri 

Veroli (dintorni) – prima colazione in hotel. Partenza per visita delle Grotte di pastena, annoverate tra i maggiori 
complessi speleologici della nostra penisola e situate in una delle aree più pittoresche della Ciociaria con bizzarre 
forme di erosione (ingresso incluso). La visita è resa molto suggestiva dall’illuminazione e dal percorso da parte 
navigabile. Proseguimento per Arpino, patria di Cicerone e set del film “Splendor” con Massimo Troisi e Marcello 

Mastroianni. Visita della cittadina con resti romani e palazzi cinquecenteschi. Pranzo pasquale in ristorante con 

specialità locali. Dopo pranzo proseguimento per Isola del Liri, famosa per la cascata del fiume Liri nel centro del 
paese. Sosta fotografica e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 

3° giorno – abbazia di Fossanova – Priverno 

Veroli (dintorni) – Prima colazione in hotel. La mattina partenza per visita dell’Abbazia di Fossanova, uno dei più 
significativi esempi del gotico cistercense e legata alla vicenda della morte di San Tommaso d’Aquino (ingresso 
incluso). Proseguimento per Priverno, antica colonia romana adagiata su un poggio tra i monti Lepini e Ausoni, 
conserva la Cattedrale gotica e il suggestivo borgo medievale. Pranzo in ristorante con specialità locali. Nel 
pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.  
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE £ 300 

Org.Tec.Capviaggi 


