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CASAMARI – VEROLI – ISOLA DEL LIRI – CERTOSA DI TRISULTI 

ALATRI (CITTA’ DEI CICLOPI) – ANAGNI (CITTA’ DEI PAPI) 

 

QUOTA DI ADESIONE EURO 510,00 A PERSONA  (MINIMO 30 ISCRITTI) 

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 25,00 A PERSONA PER NOTTE 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 150,00 
 

INFO E PRENOTAZIONI: FEDERICO 393/2841697 



 

ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI” di Rizzi Federico  P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

Domenica 30 dicembre 2018: 

 Partenza da Crema alle ore 04:30 (San Bartolomeo)  e da Cremona alle ore 05:15 (Piazza 

Libertà); 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore, soste lungo il tragitto con pranzo libero in autogrill; 

 Nel primo pomeriggio incontro con la guida locale ad Anagni (cittadina medievale adagiata su 

uno dei rilievi collinari che si affacciano sulla valle del Sacco, famosa per aver dato i natali a 4 

pontefici. Monumento principale della cittadina è la superba Cattedrale di Santa Maria), visita e 

trasferimento, a seguire, in hotel a Veroli; 

 Sistemazione presso Hotel Relais Filonardi, cena e pernottamento. 

Lunedì 31 Dicembre 2018: 

 Colazione in hotel e ritrovo con la guida locale presso l’Abbazia di Casamari (antico complesso 

monastico che con Montecassino rappresentò un centro di spiritualità e di irradiazione 

culturale diramatosi in tutta la penisola nel corso del Medioevo). Visita alla Chiesa, all’aula 

capitolare e una passeggiata nel chiostro; 

 Pranzo libero; 

 Nel pomeriggio trasferimento e visita guidata a Veroli, elegante cittadina di antichissime origini 

nella quale visiteremo il centro storico medievale con la basilica di Santa Maria Salome, patrona 

della città di Veroli; 

 Rientro in hotel e serata dedicata ai festeggiamenti con Cenone di Capodanno animato da 

musica dal vivo e animazione. 

Martedì 01 Gennaio 2019: 

 Colazione libera in hotel e possibilità di partecipare alla Santa Messa festiva a Veroli; 

 Pranzo in hotel; 

 Nel pomeriggio partenza e visita guidata ad Alatri, città disegnata da un raggio di sole. 

Dall’Acropoli si proseguirà verso i quartieri medievali custodi di preziose opere d’arte. Visita al 

chiostro di San Francesco dove si trova e si conserva il rarissimo affresco del Cristo nel Labirinto 

e dove è allestita una mostra di presepi artigianali. Al termine della visita rientro in hotel; 

 Cena e pernottamento in hotel. 

Mercoledì 02 Gennaio 2019: 

 Colazione in hotel e partenza per la visita guidata alla Certosa di Trisulti immersa in uno dei più 

suggestivi panorami naturalistici dei Monti Ernici. Complesso monastico che risale al 1200 ed è 

situato a 800 metri di altezza ai piedi del monte Rotonaria; 

 Pranzo in ristorante riservato; 

 Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata. 

 

 

 



 

ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI” di Rizzi Federico  P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

SERVIZI INCLUSI: 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore; 

 Pass e ZTL nelle varie cittadine di visita; 

 Soggiorno Hotel Relais Filonardi a Veroli dalla cena del 30 dicembre alla colazione del 2 

Gennaio; 

 Pranzo in ristorante riservato del 2 Gennaio; 

 Bevande incluse ai pasti (sia in Hotel che in ristorante); 

 Gran Veglione di Capodanno con bevande ed animazione inclusa; 

 Servizio con visite guidate come da programma 

 

SERVIZI NON INCLUSI: 

 Mance ed extra personali; 

 Supplemento stanza singola euro 25,00 a persona per notte; 

 Pranzo del 30 Dicembre (in autogrill) e del 31 Dicembre. 

 Ingressi: Criptoportico a Veroli (euro 2,00), Chiostro San Francesco ad Alatri (euro 2,00), 

Certosa di Trisulti (euro 5,00), Cripta con Tesoro della cattedrale ad Anagni (euro 6,00). 

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 150,00 A PERSONA 

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA EURO 25,00 A PERSONA PER NOTTE 

QUOTA DI ADESIONE EURO 510,00 A PERSONA (MINIMO 30 ISCRITTI) 

 


