
 

In collaborazione con 

 
"Viaggiamo insieme per crescere e costruire nuovi sentieri di 

conoscenza, benessere e arricchimento umano e culturale" 

 

 

 

20/22 maggio 2022 (3 giorni/2 notti) 

in pullman G.T. da Lugo e Ravenna 

1° giorno venerdì 20 maggio 2022 LUGO/RAVENNA/ANAGNI/VEROLI 

Partenza in pullman G.T. da Lugo e Ravenna sulle ore 6.00 (orari da 
confermare) per la CIOCIARIA. Soste lungo il percorso e pranzo libero. 
Arrivo nel pomeriggio ad ANAGNI per la visita guidata del florido comune 
in provincia di Frosinone. La cittadina è nota come la “città dei Papi”, qui 
si sono condensati millenni di storia, conservati e accostati al moderno 
vivere. Abitata fin dai tempi più remoti, Anagni è stata teatro di episodi 

fondamentali per l’evoluzione della storia. Basta citare lo schiaffo di Anagni, l’affronto morale che 
dovette subire papa Bonifacio VIII. Ancora oggi la cittadina mantiene un assetto profondamente 
medievale e un legame con la religione molto forte, intuibile dalla quantità di luoghi di culto presenti. 
Al termine delle visite sistemazione in hotel a Veroli, cena e pernottamento. 

2° giorno sabato 21 maggio 2022 VEROLI/TRISULTI/ALATRI 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della certosa Trisulti, 
collocata tra boschi di querce, in una natura lussureggiante e rigogliosa di erbe 
medicinali. È riconosciuta come monumento nazionale. Al suo interno è 
possibile ammirare la Chiesa di San Bartolomeo, la foresteria in stile romanico 
e la farmacia del XVIII. Di ispirazione pompeiana e con arredi settecenteschi, la 
farmacia si articola su due livelli e conserva ancora i recipienti usati dai frati per 
conservare le erbe e i veleni estratti dai serpenti. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita guidata 
di ALATRI, meglio conosciuta come la “Città dei Ciclopi”, si trova nel cuore della Ciociaria, alle pendici 
dei Monti Ernici. Grazie allo stato di conservazione delle Mura Megalitiche dell’Acropoli (detta anche 

“Civita”), nonché alla convivenza di elementi arcaici e medievali, è considerata 
una delle città d’arte più belle del Lazio meridionale. Il centro storico è dominato 
dalla cattedrale di San Paolo, in cui è custodito il miracolo dell’ostia incarnata. 
Secondo la tradizione, nel 1228, una giovane donna, durante l’eucaristia, 
trattenne in bocca l’ostia consacrata, per portarla a casa e nasconderla in un’arca 

per il pane. Quando si recò a prenderla, tre giorni dopo, al posto del pane, trovò un pezzo di carne 
umana. Sconvolta e pentita dal suo gesto sacrilego, confessò l’accaduto e consegnò il frammento di 
carne ancora sanguinante al vescovo. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Durante la serata si svolgerà la Lotteria con i seguenti premi: 

1° posto Guanciale stagionato, 2°-3° posto Capocollo, 4°-5° -6° Salamini 

3° giorno domenica 22 maggio 2022 VALVISCIOLO/GIARDINI NINFA/RAVENNA/LUGO 

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita dell’abbazia 
cistercense di Valvisciolo: la chiesa con affreschi attribuiti al Pomarancio, il 
chiostro che conserva testimonianze del passaggio dei Templari e l’aula 
capitolare. A seguire visita guidata dei Giardini di Ninfa. Questo luogo, 



compreso nel territorio di Cisterna di Latina e in quello di Sermoneta, è stato recuperato e offerto alla 
fruizione turistica in una maniera inconsueta: un romantico giardino all’inglese avvolge i resti della 
Pompei del medioevo. Rovine medievali, giochi d’acqua e piante provenienti da ogni continente 
immergono in un mondo di rara suggestione. Pranzo in ristorante con il seguente menù: 

Antipasto 
Raviolone con ripieno di melanzane e provola 

Controfiletto di maiale con carciofi croccanti e patate al forno 
Sbriciolata con crema e frutti di bosco 

Acqua, vino e caffè 

Al termine, inizio del viaggio di rientro in pullman con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

SOCI AUSER 358 €  *NON SOCI € 363 (minimo 35 partecipanti) 

SOCI AUSER 373 €  *NON SOCI € 378 (minimo 30 partecipanti) 
Supplemento singola 65 € (salvo disponibilità) 

   

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman G.T.; 

• Sistemazione in hotel 3* centrale a Veroli in camera doppia con servizi privati; 

• Trattamento di mezza pensione in hotel con bevande incluse nella misura di ½ naturale e ¼ di vino; 

• Pranzo in ristorante del 2° giorno e del 3° giorno; 

• Servizi guida: 2 mezze giornate e 1 giornata intera; 

• Costo ingresso e diritti di prenotazione: Giardini di Ninfa (15,50 € salvo variazioni); 

• Auricolari per tutto il periodo; 

• Assicurazione medica comprese malattie preesistenti e integrativa Covid-19; 

• Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento per motivi certificabili 
 

La quota non comprende:  
il pranzo del 1° giorno - ingressi a pagamento: cattedrale di Anagni 6 € e Alatri Cristo nel Labirinto 2 € - tassa di 
soggiorno (al momento non prevista) - quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

 

N.B.: In considerazione dei rischi legati alla pandemia in corso, gli organizzatori di pacchetti turistici, le strutture ricettive, i 

fornitori di singoli servizi turistici e di trasporto potrebbero aver previsto o prevedere in futuro modifiche, limitazioni, sospensioni 

o restrizioni ai servizi normalmente disponibili, in ottemperanza a leggi, regolamenti, protocolli di sicurezza, linee guida o istruzioni 

emanate da autorità locali, regionali, nazionali o internazionali, allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del contagio. I 

viaggiatori dovranno adottare le modifiche indicate dalle autorità competenti anche senza preavviso. 

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite, potrebbe essere cambiato senza che questo comporti alterazione nel contenuto 
del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. È tuttavia possibile che a causa di eventi speciali alcuni edifici, 
parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 

 
 

PRENOTAZIONI RISERVATE AI POSSESSORI DI GREEN PASS RAFFORZATO 
 

Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione e la polizza a copertura delle penali d’annullamento 
 

Prenotazioni immediate ed entro il 31 marzo 2022 
 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto da versare al momento della prenotazione 100 € o voucher 
Saldo 1 mese prima della partenza  

 

Per informazioni e prenotazioni: 

AUSER LUGO – Corso G. Garibaldi 116 – LUGO 

Sig.ra Loredana cell. 340 0711769  

lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12 

tramite sms al numero 340 0711769 - via mail all’indirizzo: turismodilugo@auserravenna.it 
 

Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur spa – Via Salara 41 Ravenna – tel. 0544 215343 

mailto:turismodilugo@auserravenna.it

