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Euro 
275

Partner tecnico:

La quota comprende:
Bus Gt, hotel 4* in HB;  guide come da programma
ingressi nei vari siti in programma; assicurazione 
medico-bagaglio; assistente agenzia e organizza-
zione. 
La quota non comprende:
ingressi non previsti; pranzi e bevande ai pasti; ci-
ty tax (€.3), mance, extra in genere
  

INFORMAZIONI: 
Mirco 348 8423254 
Whatsapp: 340 1534952
info@emozionitalia-online.it
www.emozionitalia-online.it

18.19.20 Ottobre 2019

Caparra all’adesione: €.85 saldo entro 
il 30 Settembre.

Partenza da Ferrara, e Portomaggiore alla volta di Subiaco. Passeggiata nel 
borgo e pranzo libero (in ristorante su prenotazione). Nel pomeriggio incontro 
con la guida e visita all’ imponente Monastero di Subiaco. Il Monastero di San 
Benedetto è uno dei più signi�cativi luoghi spirituali per la Chiesa. Edi�cato 
quasi mille anni fa, ha il compito di custodire la grotta in cui il giovane Benedet-
to da Norcia trascorse un periodo di vita eremitica. Oggi come allora, il Sacro 
Speco pone il visitatore a cospetto dell’intensa e coraggiosa scelta spirituale del 
giovane Benedetto. Di particolare pregio, al suo interno, sono gli a�reschi di 
Scuola Popolare Romana (XIII secolo) e di Scuola Senese (XIV secolo). Nella incre 
dibile ricchezza decorativa delle chiese, spicca il più antico ritratto esistente di 
San Francesco d’Assisi, giunto qui nel 1223. Cena e pernottamento a Fiuggi. 

Lazio

Viaggio in Ciociaria iniziando da Subiaco e il suo Sacro Speco, passando
per  Collepardo e l’Abbazia di Trisulti. Dall’Acropoli ciclopica di Alatri al
borgo di Anagni con la sua spettacolare Cripta di San Magno.

Le Perle

Organizzazione tecnica:

Wanderlust  viaggi

www.wanderlustviaggi.it    
0532 772341    346 7426680

VENERDI 18

SABATO 19

DOMENICA 20

Colazione e partenza in bus con la guida, verso una delle Perle della Ciociaria: il 
borgo antico di Collepardo caratterizzato da numerosi vicoli e chiese di ogni 
epoca. Proseguimento alla volta della stupefacente, per dimensioni e ricchezze 
artistiche, Certosa di Trisulti. Pranzo libero (o su prenotazione) ad Alatri. Nel 
pomeriggio visita al borgo universalmente conosciuto come la “Città dei Ciclo-
pi” per l’eccezionale stato di conservazione di uno dei maggiori esempi di archi-
tettura antica in Italia. Stiamo parlando dell’Acropoli della Civita, vero simbo-
lo delle “città megalitiche” laziali, a cui da sempre sono legati misteri e leggende. 
Cena tipica ciociara e pernottamento a Fiuggi. 

Colazione e partenza verso Anagni per visitare, con la guida, il centro storico 
medievale con il Palazzo di Bonifacio VIII e la Cattedrale che conserva al suo 
interno la spettacolare Cripta di San Magno. Un ciclo pittorico di eccezionale 
bellezza che racconta la storia della Salvezza dell’uomo, dalla sua creazione �no 
alla �ne dei tempi. Pranzo libero (o su prenotazione) e nel pomeriggio partenza 
per il rientro con soste lungo il percorso. Fine dei servizi.   

del la 

Pranzi su prenotazione:
Subiaco €.22; Alatri €.21
Anagni €.23  bevande escluse 

Ciociaria

Suppl.Singola: €.60

Partenza con almeno 25 partecipanti

L’iscrizione sarà confermata SOLO dopo il pagamen-
to della caparra e in caso di cancellazione dal viaggio
sarà restituita SOLO se si troveranno altri partecipan
ti in sostituzione 


