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Scopriamo la Ciociaria
Info venditore
Email:
Nome Azienda:
Nome:
Cognome:
Partita IVA:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Paese:
Telefono:
Fax:

info@ciociariatravel.com
Flyingtour
Flyingtour
02290840608
Via Tevere, 3
03036
Isola del Liri
Italia
+39 (0776) 276-685

Dettagli annuncio
Titolo:

Scopriamo la Ciociaria

Prezzo per Privati:

€ 90.00

Informazioni
aggiuntive:

(Itinerario 2 giorni - 1 notte) Anagni - Alatri - Veroli
- Abbazia di Casamari.

Informazioni aggiuntive
Descrizione:

Storie di politica e poteri, di strutture architettoniche
e luogi di culto, questo è il contenuto di quello che
andremo a visitare in questo itinerario, a cominciare
da Anagni o "città dei papi", avendo ospitato ben 4
papi e nota per il famoso schiaffo di Anagni a papa
Bonifacio VIII da parte di Guglielmo Nogaret,
proseguendo per Alatri, città famosa per il suo
centro storico medievale, circondato da "mura
ciclopiche" formate da enormi massi poligonari,
tanto da far pensare, come recita una leggenda, che
non sono opera dell'uomo, ma di giganti ciclopi.
Passando poi per la vista di Veroli con le sue
bellezze architettoniche, come il Duomo di S.
Andrea e la Basilica di Sanata Salme, con al suo
interno la "scala santa" che nel 1751 ottenne da Papa
Benedetto XIV lo stesso privilegio della più celebre
scala santa di San Giovanni in Laterano a Roma.
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L'abbazia di Casamari infine rappresenta un gioiello
che rientra tra le prime e maggiori espressioni in
Italia dell'Ordine die Cistercensi e dello stile gotico.
Servizi:
hotel 3/4 stelle in HBB;
Pranzo tipico ciociaro;
Guida turistica 2 giorni intera giornata;
Eventuali Ingressi previsti come da programma.
Supplementi:
Trasporto
Trasferimenti
Noleggio auto su richiesta
Prezzo:
gruppi da 30 a 50 pax € 90,00
gruppi da 20 a 30 pax € 105.00
minigruppi da 8 a 20 pax € 140,00
individuali con guida € 240,00
individuali senza guida € 130,00
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