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Un nuovo modo di
Viaggiare
In una regione in cui risplendono i fasti e le meraviglie della
“Caput Mundi”, la Roma capitale del mondo, desideriamo
allargare lo sguardo del turista su una terra fatta di storia,
miti e leggende: le terre del Lazio Meridionale.
Gli itinerari proposti mirano a miscelare la voglia di
storia, di tradizione, di cultura, suffragati dall’incanto dei
paesaggi, con il desiderio di appropriarsi delle fragranze,
degli odori e dei sapori di un territorio.
Il turismo enogastronomico è un nuovo modo di viaggiare
che sta riscuotendo sempre più consensi da parte di un

pubblico alla ricerca di sapori e di tradizioni, tanto da
essere considerato la terza motivazione per la quale gli
straniere scelgono l’Italia come meta per le loro vacanze.
Il cibo ed i vini tradizionali diventano protagonisti
principali in grado di costituire la motivazione primaria
di un viaggio. La degustazione di un ottimo vino o di
un piatto tipico rappresenta la chiave per entrare in
contatto con un territorio, per conoscerne il patrimonio
storico ed artistico e per capirne le tradizioni per vivere
un’esperienza unica che accende i sensi.

La cucina di un popolo è la sola esatta
testimonianza della sua civiltà.

Anonimo

2

ROMA

Castelli
Romani

Ciociaria

Riviera di Ulisse

ROMA

NAPOLI

Castelli Romani
I Castelli Romani erano preferiti come località di
villeggiatura già nel periodo imperiale quale suggestivo
rifugio in cui lasciarsi andare agli effetti dell’ebbrezza del
vino. Ma ancor prima le viti erano divenute realtà in questi
luoghi, infatti, già ai tempi di Pirro re dell’Etruria, il vino
rimarcava il grande carattere di questo popolo. I Castelli
romani, ammantati nel verde, hanno i requisiti giusti per
far conoscere e apprezzare tutte le variegate e odorose
sfumature delle stagioni della vite, fino alla vendemmia,
il momento piu’ carico degli inebrianti bouquet del vino.
I borghi fortificati, da qui il toponimo castelli, disseminati
lungo le verdeggianti colline troneggianti sui laghi,
sono straordinariamente ricchi di antiche presenze
archeologiche, di storia, di tradizione e di cultura. La poca
distanza dall’Urbe ha reso le dolci colline meta privilegiata
per imperatori, papi, baroni e principi rinascimentali,
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come anche per nobilissime famiglie della roma papalina,
le dense foreste, i miti inverni e le fresche estati hanno
incantato illustri villeggianti di ogni tempo.
I Castelli Romani sono famosi per la produzione dei
vini dei Colli Albani. I vitigni locali avevano diverse
denominazioni, tra le quali: romano, pecorino, fil di ferro,
procanino, francese ed altri ancora. Ma oggi i sette vini
DOC tutelati dei Castelli Romani sono: Colli Albani. Colli
Lanuvini, Frascati, Marino, Montecompatri, Velletri e
Zagarolo.Essi sono testimonianza della diffusione della
vite, e della peculiarità dei terreni di origine vulcanica,
che danno l’impronta minerale soprattutto ai bianchi,
caratterizzati da acidità sostenuta. Le notevoli differenze
fra i numerosi vini derivano, tuttavia, anche dalla presenza
di argille e di giacimenti tufacei, e dai differenti microclimi
che si determinano sull’area.

Riviera di Ulisse
La leggendaria Riviera di Ulisse si distende al sole
disegnando il tratto di costa laziale situato tra Roma e
Napoli. Iridescente nei suoi colori che vanno dal verde
delle colline ai brulli scogli sul mare, all’affascinate azzurro
delle acque, un ecosistema perfetto che stabilisce un
microclima mite ventilato e asciutto. Un luogo ricco di
natura, cultura, arte, storia e tradizione tra mare e spazi
verdi, aree archeologiche e borghi medievali, tra i piatti
della tradizione marinara e quella montana, tra miti
e leggende, in un’esperienza che coinvolge i sensi ed
incanta la mente grazie ad un territorio dove arte, storia e
natura s’intrecciano in un crescendo di curiosità.
La leggenda vuole queste terre visitate dal valoroso Ulisse
imprigionato dai misteri della Maga Circe alle pendici
dell’omonimo monte, privato degli amati compagni nelle
placide acque del golfo di Gaeta patria dei mostruosi
Lestrigoni. Ma i veri amatori di cotanto splendore furono i
Romani che, come per ogni altra cosa, ne incrementarono
la naturale bellezza lasciando che sopravvivessero fino a
oggi i fasti delle ville, dei ninfei, dei templi e dei teatri che
si stagliano con veemenza a rimarcare l’imperante fascino
di queste terre.
La Riviera d’Ulisse è terra di sapori unici, introvabili,
che coniuga le prelibatezze del mare con quelle della

terra. I suoi esclusivi sapori si esprimono nella qualità
dell’olio d’oliva, nei formaggi di bufala e di capra, nella
vinificazione di uve nobili autoctone. Qui, infatti, la
storia della viticoltura è antichissima tanto che il poeta
Orazio nell’ode I,37 cita il “Cecubo”, pregiato vino locale,
per invitare gli amici a festeggiare, danzare e a bere in
occasione della morte di Cleopatra. Il cecubo era originario
dell’ager caecubus. Territorio che dall’attuale Formia
si estendeva fino alle attuali Fondi e Terracina. Plinio in
particolare elogia quello prodotto da Amyclae, antica
città prossima a Sperlonga, poiché qui le viti crescevano
in un terreno palustre e venivano sposate ai pioppi. Lungo
le coste della Riviera di Ulisse viene prodotto anche il
Moscato di Terracina I.G.T. o il vino di Ulisse, originario
di un vitigno importato dai coloni greci di Samos e delle
località costiere dell’antica jonia, secondo Omero la Maga
Circe si servì dell’inebriante profumo e dell’incantevole
bouquet di questo vino, creato con le solari e pregiate
uve moscato di Terracina, per ammaliare e legare a sé
Ulisse ed i suoi marinai. Per questo la visita alle bellezze
storiche, paesaggistiche e architettoniche della Riviera di
Ulisse non può prescindere dall’immersione in un mondo
di sapori tutti da scoprire e che costituiscono, da soli, un
viaggio nel viaggio.

Ciociaria
Ad un’ora dalle grandi metropoli di Roma e Napoli, c’è
un’isola di pace dove trascorrere un soggiorno all’insegna
del benessere, della cultura e della buona cucina: è la
Ciociaria. Meta ideale per chi vuole riscoprire le antiche
tradizioni, facendo la conoscenza di luoghi di memoria
arcaica come le città pelasgiche, i monasteri benedettini
e cistercensi, oasi di spiritualità e di cultura irradiata in
tutta Europa. I parchi e le aree naturali della Ciociaria
garantiscono inoltre agli escursionisti entusiasmanti
occasioni per scoprire una natura incontaminata, il tutto
gustando i piatti della cucina tradizionale e i prodotti
tipici che ancora ricordano la passata civiltà contadina.
Il cuore della Ciociaria è rappresentato dai luoghi dove
sorgono antiche città di epoca pre-romana, fondate,
secondo la leggenda, dal dio Saturno e diventate
rigogliose con i Romani e durante il Medioevo. Rocche,
castelli e fortificazioni sono presenti in tutto il territorio a
testimonianza di una storia che affonda le sue radici nel
nostro passato più lontano. Sulle orme di S.Benedetto,
fondatore a Cassino dell’ordine monastico della regola
“Ora et Labora”, è possibile riscoprire le nostre radici
europee con la visita dei cenobi di Montecassino,
Casamari, Trisulti, Sora e Amaseno.
Un viaggio in Ciociaria offre ai turisti un mosaico di
proposte in grado di riflettere la grande varietà del
territorio, del clima e la conseguente ricchezza delle
colture. Trattasi infatti di uno degli ambienti produttivi
più interessanti dell’agroalimentare italiano, essendo
non solo area di produzione del Pecorino Romano, ma
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terra di vini robusti e strutturati nati dalla vinificazione del
Cesanese, terra della Passerina del Frusinate e dell’Olio
extra vergine ottenuto dalla coltivazione dell’antichissima
cultivar Rosciola, una qualità nobile di oliva da spremitura,
praticamente quasi estinta nel resto del centro Italia.
E poi, tra le paste fresche, le “patacche”, ovvero una
tipologia di fettuccine larghe, ovviamente stesa a mano,
ideale per i sughi importanti di carni, i piatti a base di
verdure selezionate, i biscotti e le “pizze cresciute”. Queste
alcune prelibatezze di un territorio pieno di sfaccettature.
Cosa vedere quindi in questi luoghi per secoli crocevia
di traffici (qui i Romani costruirono Ville, teatri e strade)
e poli di fiorenti attività economiche già nel Medioevo,
come la lavorazione della lana, del legno, del marmo, e
dell’artigianato artistico? Sicuramente l’Abbazia di San
Benedetto, gli altipiani di Arcinazzo, il Castello di Trevi
nel Lazio, il Castello di Piglio e la Cattedrale di Anagni,
detta “la città dei Papi”, interessante cittadina che tra
reperti preistorici e mura romane conserva quasi intatti al
trascorrere dei secoli i bellissimi mosaici della Cattedrale
medievale. Grazie al numero e all’importanza dei
luoghi della fede (dalle abbazie cistercensi ai maestosi
monasteri), sparsi un po’ in tutto il territorio, questa
area del Basso Lazio è oggi meta indiscussa di turismo
religioso, oltre che enogastronomico. Attraverso quindi
prodotti tipici, luoghi sacri e bellezze artistiche di sicuro
fascino, è possibile approfondire la conoscenza di questo
territorio.

Notizie utili
Lingua
La lingua ufficiale è l’italiano. Nei luoghi turistici è comunque diffusa la
lingua inglese.
Fuso orario
In Italia da marzo ad ottobre è in vigore l’ora legale: +1 rispetto all’ora
solare.
Vi indichiamo le differenze di fuso orario tra alcune delle più importanti
città a livello mondiale e l’Italia:
New York +5
San Francisco + 8
Dallas + 6
Montreal +5
Sydney -10
Perth -8
Oslo -1
Ginevra -1
Zagabria -1
Corrente elettrica
la corrente è a 220V - 50hz
Banche e Valuta
La moneta italiana è l’Euro. La moneta più piccola è 1 centesimo mentre
la banconota di maggior valore è quella da € 500,00.
Le monete sono: 1, 2, 5, 10, 20, 50 centesimi; 1 e 2 Euro.
Le banconote sono: 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 Euro.
Non è necessario convertire la moneta prima dell’arrivo in Italia. Si
possono effettuare cambi presso le banche, negli hotels e presso gli
uffici di cambio. Si consiglia di controllare sempre i tassi di cambio
e le spese di commissione in quanto ci possono essere differenze
significative.
L’orario di apertura delle banche solitamente è dal lunedì al Venerdì
dalle ore 08.30 alle 13.30 e dalle 15.00 ale 16.00. Sono chiuse il sabato e
la domenica ed i giorni festivi. I contanti possono essere prelevati anche
tramite gli sportelli automatici.
Le principali carte di credito come American Express, Diners Club,
Visa e Mastercard sono accettate in quasi tutti gli hotels, ristoranti
negozi, supermercati e servizi ad eccezione dei bar, dei piccoli negozi
e dei mercati. Comunque prima di usare la propria carta di credito è
consigliabile accertarsi se quel tipo di carta è accettato.
Se avete intenzione di fare grandi acquisti avrete bisogno di Traveller’s
cheques che però non sono accettati nei negozi, ma possono essere
cambiati in banca.
Clima
Il Clima della Regione Lazio presenta una notevole variabilità da zona
a zona. Notoriamente mite nella zona dei Castelli Romani e dall’aria
salubre come scrisse Goethe “Al mattino e alla sera un po’ di nebbia
scende su Roma, ma sui colli, ad Albano, a Castel Gandolfo, a Frascati,
l’aria è sempre limpida e pura”. In generale, lungo la fascia costiera
e quindi sulla Riviera di Ulisse, le temperature variano tra i 9-10 °C di
gennaio e i 28-30 °C di agosto; le precipitazioni sono piuttosto scarse
raggiungono valori attorno ai 1000 mm annui nella zona tra Formia e
il confine con la Campania. Procedendo verso l’interno il clima è più
temperato. I temporali non sono frequenti e raggiungono una media
annua di 10-11 giorni. La nuvolosità è abbastanza limitata, comunque
inferiore alla media nazionale.
Telefono
E’ possibile utilizzare telefoni cellulari e carte telefoniche internazionali.
Tutte le carte telefoniche internazionali hanno delle tariffe diverse per
ogni Paese e sono: la Edicard della Sisal, le carte Telecom, la Woowcard,
laNewUlisseCard e la 123vCard. Le prime due possono essere acquistate
presso le ricevitorie Sisal e possono essere utilizzate per chiamare
in tutto il mondo dall’Italia e dall’estero, da qualsiasi telefono fisso,
pubblico e privato e dai telefonini Tim. Le altre sono carte virtuali e
possono essere acquistate on-line

Abbigliamento
Per il viaggio in Italia vi consigliamo un abbigliamento casual e
confortevole. A cena, anche se per gli uomini è consuetudine indossare
pantaloni lunghi, non è necessario avere un abbigliamento ricercato
e neanche giacca e cravatta e le donne non necessitano di vestiti
eleganti.
Per i viaggi durante i mesi invernali sono consigliati abiti per temperature
moderate. Comunque vi consigliamo di mettere in valigia: pantaloni
di lana, calze, maglioni a collo alto, impermeabile, giacca a vento. La
soluzione migliore è vestirsi a cipolla.
Durante l’estate è necessario portare abiti leggeri e pratici. Tuttavia per
i soggiorni in alcune delle nostre destinazioni è necessario avere anche
un maglione di cotone o una giacca a vento.
Per i viaggi primaverili o autunnali vi consigliamo di portare maglie
di cotone e camicie a maniche lunghe per il giorno ed un maglione o
giacca per la sera.
I siti archeologici e monumentali, i musei, i ciottoli dei borghi medievali
ed i negozi italiani invitano il turista a lunghe passeggiate a piedi,
pertanto è consigliabile avere delle scarpe comode anche per il
viaggiatore più incallito.
Alcuni luoghi sacri prevedono un codice di abbigliamento secondo il
quale gli uomini e le donne sono invitati a coprire braccia e gambe,
per cui non sono ammessi pantaloni corti al di sopra del ginocchio
indumenti senza maniche.
Salute
I cittadini stranieri in vacanza in Italia hanno diritto a cure mediche di
primo soccorso.
Cucina
Nessun viaggio in Italia è completo senza assaggiare le specialità locali.
La gastronomia del nostro territorio é vasta e vanta origini millenarie. E’
noto a tutti che già ai tempi degli antichi romani si apprezzassero i frutti
dei quali i nostri luoghi sono così generosi. Nella letteratura si apprende
come essi furono cultori della buona tavola del buon cibo, del nettare
degli dei, “il vino”per il quale affinarono tecniche e conoscenze.
La cucina romana occupa certamente uno dei primi posti nelle cucine
regionali anche se grande influenza è data dalla cucina Ebraica dalla
quale derivano innumerevoli ricette (abbacchio, carciofi).
Il territorio del Lazio ha permesso l’espandersi della coltura della vite,
degli alberi da frutta, degli ortaggi (il Mof di Fondi è il più importante
centro agroalimentare d’Italia) e dell’ulivo tanto che l’uso dell’olio
extravergine nella cucina del Lazio Meridionale diventa elemento
primario e fondamentale. Da non dimenticare l’allevamento ovino che
fin dai tempi più remoti ha dato pregio e notorietà all’impareggiabile
ed inimitabile pecorino prodotto nelle campagne romane.
Per scegliere tra i tanti locale vi forniamo una breve guida dei luoghi
dove poter mangiare. Se desiderate un pasto seduto si può andare in
un ristorante, in una trattoria o in un’osteria. Queste ultime, antenati dei
moderni ristoranti, di solito sono meno formali, meno costose, rendono
meglio di ogni altro l’idea del “fatto in casa” e sono è tra le più diffuse nel
Lazio. Entrarci, per chi non le conosce, sarà una piacevole sorpresa. Altra
tipologia di locale abbastanza diffuso è la tavola calda che generalmente
serve piatti a buffet, con possibilità di un punto d’appoggio in locale o
per il take-away. Diffusissime sono anche le pizzerie che vendono pizza
al taglio e gli alimentari o salumerie dov’è possibile acquistare panini
ripieni per un pic-nic.
Shopping
La tradizione artigiana offre innumerevoli prodotti legati al territorio
specifico. La cultura italiana è permeata dalle tradizionali compre nei
mercatini. Ogni città, ogni rione ha un luogo dedicato allo shopping “di
passaggio”. Sulle bancarelle potete trovare di tutto: dai prodotti tipici
locali, all’abbigliamento e relativi accessori, agli utensili.
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ITINERARI

ENOGASTR

RONOMICI

Il corpo e l’anima
Un itinerario enoganostronomico
che vi farà scoprire il Basso Lazio attraverso gusto e sentimento

1° giorno - PROFUMO DI PANE
Arrivo in mattinata, incontro con la guida e visita del Borgo
di Genzano con i suoi forni tipici. Il profumo del pane
tipico vi accompagnerà alla scoperta delle vie del centro.
Pranzo di benvenuto. Nel pomeriggio visita del suggestivo
borgo di Lanuvio, stretto nelle sue mura medievali, dal
quale si gode un panorama unico. Proseguimento per
Marino, città nota per la festa dell’uva e del vino, che
racchiude tra i vicoli del centro secoli di storia. In serata
cena in un ristorante tipico con menù degustazione della
cucina locale, trasferimento in hotel e pernottamento.
2° giorno - INEBRIANTI VINI
Prima colazione, incontro con la guida per la visita del
centro storico di Frascati con i giardini di Villa Torlonia e
Villa Tuscolana. Ci si sposterà nei suggestivi e profumati
vigneti di produzione del Frascati Doc, dove si scopriranno
i segreti di una cantina locale, nella quale si avrà occasione
di pranzare e degustare i vini. Nel pomeriggio si prosegue
con Grottaferrata, dove si visiterà la millenaria Abbazia
di San Nilo per poi continuare con Castel Gandolfo,
residenza estiva del Papa. In serata rientro in hotel, cena
e pernottamento.

10

3° giorno - MIELE, FRAGOLINE, LECCORNIE
Prima colazione, incontro con la guida per la visita del
Lago di Nemi sulle cui sponde insiste il Museo delle
Navi Romane; si prosegue con la visita e degustazione
al Giardino di Diana, per assaporare l’olio ed il miele di
produzione locale. Visita del borgo di Nemi con possibilità
di shopping di prodotti della gastronomia locale. Al
termine proseguimento per Albano, per visitare il centro
storico e le antiche chiese custodite tra i vicoli del borgo.
Pranzo in un cantina tipica locale, con degustazione
dei vini. Dopo pranzo visita della cantina e dei vigneti.
Partenza per la Riviera di Ulisse, trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.

4° giorno - SAPORI MEDIEVALI
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per
la visita del borgo di Sermoneta, considerata uno dei
più integri borghi medievali del Lazio Meridionale.
Visita del centro storico e del Castello Caetani. Pranzo
in ristorante a base di prodotti della tradizione. Nel
pomeriggio visita dell’Abbazia di Fossanova, considerata
la prima costruzione italiana in stile gotico- cistercense.
Da visitare la chiesa, il chiostro, la sala capitolare, il
refettorio, la foresteria con la stanza in cui nel 1274 morì
S.Tommaso d’Aquino, la Grancia dove è stato ricavato il
polo medievale del Museo Archeologico, ed il suggestivo
borgo che sorge intorno al complesso abbaziale. Sosta
per una degustazione presso un caseificio produttore
di mozzarella di bufala. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno - IL PROFUMO DEL MARE
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Sabaudia,
la città nel Parco Nazionale del Circeo. Tour in battello sul
Lago di Paola con sosta alla Villa marina dell’Imperatore
Domiziano. Pranzo in ristorante sul lago con menu a
base di pesce. Trasferimento al porto di Terracina, la
città dei miti e del sogno, per una piccola degustazione
del “pescato del giorno” e per assistere all’asta del pesce
(subordinato al “successo” della pesca). Proseguimento
per la visita del centro storico, che conserva una preziosa
parte medievale che sorge sul luogo del Foro Emiliano, e
del Tempio di Giove Anxur. In serata rientro in hotel, cena
e pernottamento.
6° giorno - ARRIVEDERCI
Prima colazione in hotel e rientro ai luoghi di
provenienza.

I sensi incantati...
Un tour dove dolce è abbandonarsi al rapimento dei sensi

1° giorno - VISTA
Un tour che vi riempirà gli occhi…
Arrivo del gruppo in mattinata, sistemazione in hotel e
pranzo di benvenuto. Nel primo pomeriggio incontro
con la guida e visita dell’ Abbazia greca di San Nilo,
l’unico luogo di culto di rito bizantino rimasto in Italia,;
si prosegue con la visita di Castel Gandolfo, tipica
cittadina dei Castelli romani, affacciata sul lago Albano,
che ha incantato i Papi tanto che la scelsero quale
residenza estiva. Si continua con la visita alla cittadina
di Velletri per ammirare la basilica di San Clemente e il
Museo Diocesano, che conserva una raccolta di arte sacra
di notevole bellezza. In serata cena in ristorante tipico,
rientro in hotel e pernottamento.
2° giorno - TATTO
A contatto con la natura… i luoghi verdi dei Castelli
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza
per Rocca di Papa dove si visiterà il Bosco del Cerquone,
unico esempio di macchia mediterranea che conserva
ancora le antiche querce del bosco originario. Visita ad
una caratteristica azienda di produzione del vino Doc
Colli Albani, dove si potrà ammirare la cantina ed i vigneti
e pranzare. Nel pomeriggio visita alla Riserva naturale
di Tor Caldara, oasi di pace, immersa nel verde in cui
il paesaggio originario del litorale laziale vi è custodito.
Durante queste escursioni, accompagnate dalla guida
naturalista, sarà possibile conoscere le caratteristiche del
territorio ed entrare a contatto con le piante, la flora e la
fauna locale attraverso il tatto. In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.
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3° giorno - OLFATTO
Profumo di vino… dai latini ai giorni nostri
Prima colazione in hotel, incontro con la nostra guida
e partenza per Frascati dove visiteremo la cittadina tra
le vestigia del suo antico passato d’epoca romana con

il sito archeologico del Tuscolo e le aristocratiche ed
eleganti dimore settecentesche; si prosegue con Monte
Porzio Catone e il suo curioso Museo Diffuso del Vino, al
termine del quale vi attenderà una gustosa degustazione
di vini locali e pranzo presso una azienda vinicola locale.
Nel pomeriggio si visiterà la cittadina di Lanuvio, patria
del vino fin dai tempi degli antichi romani, e sito di
produzione autoctona del “Vino Colli Lanuvini”. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno - UDITO
Sussurri di antiche leggende…
Prima colazione in hotel, incontro con al guida e partenza
per la visita del borgo vecchio di Genzano di Roma
e del Parco Sforza Cesarini, giardino ottocentesco dal
gusto romantico inglese. Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio visita al Museo delle Navi Romane, tra
Genzano di Roma e Nemi, che custodisce i resti delle due
imbarcazioni di epoca romana recuperate tra il 1928 e
1932, e bruciate durante la Seconda Guerra mondiale. La
storia delle navi è ricca di mistero, così come suggestive
sono le leggende che coinvolgono dei, ninfe e fauni che
hanno abitato il Bosco sacro di Diana lungo le coste del
lago di Nemi. Tempo libero per lo shopping; in serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno - GUSTO
Sapori che conquistano l’anima
Prima colazione in hotel, incontro con la nostra guida
e visita dei forni storici del centro di Genzano di Roma,
famosa per la produzione del pane casereccio cotto nel
forno a legna secondo l’antica tradizione culinaria. Si
prosegue per Nemi, borgo famoso per le fragoline di
bosco, per visitare il caratteristico paese e per degustare i
prodotti tipici dell’agricoltura locale. Pranzo di commiato
a base di specialità locali.

Vite e vita del Lazio
Itinerario alla scoperta dei vitigni storici del Lazio tra arte ed enogastronomia

1° giorno
In mattinata arrivo ai Castelli Romani e visita di
Ariccia, patria della famosissima porchetta che bene
si accompagna con i vini locali. Visita di Palazzo Chigi e
passeggiata nel centro storico. Pranzo in ristorante tipico
con menu a base di prodotti locali. Nel pomeriggio
visita del borgo di Genzano e dei suoi forni tipici.
Proseguimento per Nemi la cittadina delle fragoline di
bosco, dove oltre a scoprire le millenarie leggende legate
a Diana, si avrà modo di degustare le tortine alle fragole.
In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita del
centro storico di Monte Porzio Catone con il suo curioso
Museo diffuso del vino. Proseguimento per la visita di
Frascati con i giardini di Villa Torlonia, Villa Tuscolana. Si
visiteranno i suggestivi e profumati vigneti di produzione
del Frascati Doc, e si scopriranno i segreti di una cantina
locale. Il pranzo sarà servito nelle vecchie fraschette: un
tour nel centro storico che prevede tappe in 4 osterie
storiche, ed in ogni singola osteria si possono degustare
prodotti diversi (salumi, formaggi, vini, dolci etc) ed
ascoltare gli aneddoti di vita “frascatana” raccontati dagli
osti stessi. Nel pomeriggio si prosegue con Grottaferrata,
dove si visiterà l’Abbazia millenaria di San Nilo per poi
continuare con Marino, città nota per la festa dell’uva
e del vino. In serata cena in un ristorante tipico con
menu degustazione della cucina locale, rientro in hotel
e pernottamento.
3° giorno
Prima colazione in hotel. Partenza per il tour
enogastronomico delle cantine e degli agriturismi della
campagna lanuvina, dove si produce il vino DOC Colli
Lanuvini, ma anche una gran varietà di altri prodotti
tipici. Sono previste soste di visita e degustazione per
scoprire attrazioni e paesaggi inaspettati. Pranzo in
un ristorante tipico. Nel pomeriggio visita del borgo
di Lanuvio, una delle cittadine più antiche dei Castelli.
Sosta in un forno tipico locale per degustazione di dolci
e pizza, accompagnati dal vino. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
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4° giorno
Dopo la prima colazione partenza per la Riviera di Ulisse.
Visita di Cori, una delle più antiche città del mondo
mediterraneo, con le sue mura poligonali, l’acropoli

con il Tempio di Ercole, le chiese medievali, le torri e le
porte. Sosta per la visita dei vigneti di produzione del
Cori D.O.C e degustazione. Proseguimento per Norma:
tappa obbligata per gli amanti del cioccolato, della
pasta all’uovo della storia dell’arte. Pranzo in ristorante
a base di prodotti tipici. Nel pomeriggio visita del
centro storico della città e del Museo del cioccolato. In
serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
5° giorno
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza
per la visita dei vigneti di produzione del Moscato
di Terracina IGT con sosta per una degustazione.
Proseguimento per Terracina, centro di origine volsca che
conserva numerose tracce di epoca romana e medievale
che ha il suo centro nella splendida Piazza del Municipio
che sorge sul luogo del Foro Emiliano. Visita del centro
storico e del Tempio di Giove Anxur. Nel pomeriggio visita
di Sperlonga antico borgo a picco sul mare caratterizzato
dalle sue case bianche, dalle strette viuzze che scendono
al mare, piazzette, scorci e vedute incantevoli del mare
e della collina. Sosta nel centro storico ed al Museo
Nazionale con l’area archeologica dove sono custoditi i
resti della sontuosa Villa dell’Imperatore Tiberio decorata
con gruppi scultorei di soggetto omerico. In serata rientro
in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida
e partenza per la visita di Gaeta, città antichissima,
Repubblica Marinara ed ultimo baluardo borbonico. Di
notevole pregio il quartiere medievale ed il Santuario
della Montagna Spaccata cosiddetto perché secondo la
tradizione la sommità su cui sorge il si aprì a causa del
terremoto avvenuto alla momento della morte di Cristo.
Pranzo in ristorante per degustare i tipici sapori del mare e
della cucina borbonica: degustazione della famosa “Tiella
di Gaeta” (focaccia rustica farcita con pesce o verdure)
delle Olive di Gaeta e dei prodotti sottolio extravergine
d’oliva. Nel pomeriggio visita del di Formia, importante
centro dell’antica Roma. Vero gioiello della città è il
Cisternone Romano, imponente struttura del I sec.a.C.,
considerata una delle 4 cisterne più grandi d’Europa. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno
Dopo la prima colazione, partenza per il rientro.

Il gusto del mare
e della terra
Dal profumo del mare della Riviera di Ulisse alle inebrianti fragranze delle colline Ciociare alla
scoperta dei sapori e dei profumi mediterranei

1° giorno
In tarda mattinata arrivo sulla Riviera di Ulisse. Incontro
con la nostra assistente e trasferimento in ristorante
nel centro storico di Sermoneta per un pranzo a base
di prodotti della tradizione. Nel pomeriggio visita del
centro storico medievale considerato uno dei più integri
del Lazio Meridionale e del Castello Caetani,. In serata
arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.
2° giorno
Dopo la prima colazione partenza per trascorrere
un’intensa giornata a tu per tu con il mare. Al porto di
Terracina è possibile prendere il traghetto per l’isola di
Ponza già amata dai romani e dai Borbone per le sue
acque incredibilmente trasparenti. Una volta sull’isola si
consiglia un tour in barca intorno all’isola ed un’escursione
a Palmarola dove anche senza maschere e pinne si
provano emozioni intense grazie alla limpidissima acqua,
ai ricchissimi fondali e alle “cattedrali”, falesie a picco sul
mare. In serata rientro.
3° giorno
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida
e partenza per la visita del complesso Abbaziale di San
Magno, antica basilica paleocristiana del 522 d.C. e del
mulino medievale all’interno del quale sarà servita una
piccola degustazione di prodotti locali. Proseguimento
per la visita e del centro storico di Fondi, città ricca di
testimonianze del suo antichissimo passato, in cui era
meta obbligata tra Roma e Napoli per il passaggio della
via Appia. Trasferimento ad Itri, pittoresco borgo di
antiche origini con un poderoso castello costruito tra
il X e l’XI secolo. Visita degli uliveti di produzione delle
famose “olive di Gaeta” e sosta per una degustazione. Nel
pomeriggio visita di Maranola borgo medioevale che si
erge su una collina che domina il Golfo di Gaeta. Il paese
si snoda tra viuzze, vicoli e piazzette in un’atmosfera che
riporta indietro nel tempo. Visita del centro storico e sosta
per la degustazione della “marzolina” tipico formaggio di
capra. In serata rientro in hotel per il pernottamento.
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4° giorno
Prima colazione in hotel. Partenza per la Ciociaria terra
del potere politico e oasi dello spirito. Dove la tradizione
gastronomica ha una lunga storia. La prima tappa è alla
maestosa Abbazia di Montecassino, importantissimo
centro di cultura e di diffusione del monachesimo

occidentale. Proseguimento per Arpino, considerata uno
dei più prestigiosi centri della Ciociaria, patria di Cicerone,
decantata nelle sue opere e vissuta nei momenti di ozio
lontano dal fragore di Roma. Convivium con menù delle
antiche ricette di Apicio per riscoprire le pietanze e i
costumi dell’antica Arpinum romana (banchetto servito
da camerieri in abiti romani e menu delle antiche ricette
di Apicio). Visita del Tulliano, liceo classico dove ogni anno
si svolge il Certamen Ciceronianum Arpinas. In serata
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
5° giorno
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita
della Certosa di Trisulti incorniciata da un paesaggio
fra i più suggestivi del centro-Italia. L’attenzione del
visitatore è attirata dall’antica farmacia, arredata con
mobili settecenteschi e una decorazione molto singolare.
Degustazione guidata di bevande a base di erbe dei Monti
Ernici. Pranzo con menu tipico ciociaro. Nel pomeriggio
visita del centro storico di Veroli, con la “Scala Santa”, ed i
Fasti Verulani, importante calendario marmoreo romano.
Degustazione di olio extravergine d’oliva. Proseguimento
per Alatri per la visita delle suggestive mura ciclopiche
dell’Acropoli con il seicentesco Duomo costruito sui resti
del tempio dedicato al dio Saturno. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.
6° giorno
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della
stupenda Abbazia di Casamari con il chiostro, la
splendida sala capitolare, il refettorio, la biblioteca, la
pinacoteca e l’antica farmacia dove ancora oggi, come un
tempo, vengono prodotti secondo antiche ricette superbi
distillati di erbe. Pranzo in azienda agrituristica lungo la
strada del cesanese in una vallata dove uliveti e vigneti
hanno trovato il loro abita naturale. Nel pomeriggio visita
di Anagni detta la “Città dei Papi” in quanto patria di ben
4 pontefici. Tra reperti preistorici e mura romane conserva
pressochè intatti i mosaici della Cattedrale medievale,
dove fu scomunicato l’imperatore Federico Barbarossa, e
di notevole interesse sono anche il Palazzo di Bonifacio
VIII e Casa Barnekow. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
7° giorno
Dopo la prima colazione rientro nei luoghi di
provenienza.

500 & Go
Nel cuore dell’Italia
Qual è il modo migliore di viaggiare nel Lazio? Vai dove vuoi,
quando vuoi, come vuoi con una Fiat 500, dotata di GPS, a tua disposizione
1° giorno
Arrivo all’aeroporto di Roma, incontro con la nostra
assistente che vi consegnerà i documenti di viaggio.
Ritiro della vostra 500 fornita di GPS ed inizio della vostra
avventura. In serata trasferimento in struttura ricettiva
nella zona dei Castelli Romani.
2° giorno
Dopo la prima colazione partenza per la visita del centro
storico di Monte Porzio Catone con il suo curioso Museo
diffuso del vino. Proseguimento per Frascati famosa per
il vino bianco e le ville patrizie. Si consiglia una sosta ai
suggestivi e profumati vigneti di produzione del Frascati
Doc. Un pranzo molto particolare può essere consumato
in una delle tante fraschette del centro storico. Nel primo
pomeriggio si prosegue con Grottaferrata, dove si
visiterà l’Abbazia millenaria di San Nilo per poi continuare
con Marino, città nota per la festa dell’uva e del vino, che
racchiude tra i vicoli del centro secoli di storia. In serata
pernottamento in struttura ricettiva.
3° giorno
Prima colazione e partenza per un tour enogastronomico
delle cantine e degli agriturismi della campagna lanuvina,
dove si produce il vino DOC Colli Lanuvini, ma anche una
gran varietà di altri prodotti tipici. Sono previste soste di
visita e degustazione per scoprire attrazioni e paesaggi
inaspettati. Visita del borgo di Lanuvio, una delle cittadine
più antiche dei Castelli e sosta in un forno tipico locale
per degustazione di dolci e pizza, accompagnati dal vino.
Nel pomeriggio visita di Nemi il caratteristico borgo che
profuma di fragole e di fiori a picco sull’omonimo lago.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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4° giorno
Prima colazione e trasferimento sulla Riviera di Ulisse
per un itinerario alla scoperta della Pianura Pontina, un
territorio che ha vissuto periodi di splendore in epoca
romana e nel medioevo di cui sono testimonianza siti
archeologici e monumentali. Il percorso si snoda toccando
cittadine situate sul mare come Sabaudia che si sviluppa
sull’omonimo lago e lungo una meravigliosa spiaggia
di fine sabbia bianca; Terracina la città dove l’Appia
Antica arriva al mare; Sperlonga il piccolo borgo dalle
case binche e dagli scorci incantevoli; Gaeta il cui centro
medievale è completamente circondato dal mare ed
infine Formia luogo di vacanza privilegiato da Cicerone
e dalla nobiltà dell’antica Roma. Per i pasti vi consigliamo
menu a base di pesce accompagnati dai vini bianche
dell’agro pontino e per finire un dessert innaffiato con il
famoso moscato di Terracina, vino con il quale la Maga
Circe inebriò Ulisse.

5° giorno
Dopo la prima colazione si parte per la Ciociaria terra
fertile e ricchissima di storia. Qui tra artigianato, folklore,
gastronomia e antichi vini, i percorsi turistici si intrecciano
a misteriose suggestioni di leggenda per un viaggio
indietro nel tempo. La prima tappa che vi consigliamo
è alla maestosa Abbazia di Montecassino, fondata da
San Benedetto nel 529. Per il pranzo vi consigliamo di
raggiungere il Lago di Posta Fibreno in Val di Comino
lungo la via romantica della Ciociaria per un pasto a base
di prodotti tipici. Nel pomeriggio il viaggio prosegue
verso la stupenda Abbazia di Casamari: una visita alla
chiesa, all’aula capitolare e una passeggiata nel chiostro
consentiranno di immergersi nell’atmosfera medioevale
di Bernardo di Chiaravalle, Patrono dei Templari. Ultima
tappa della giornata è nella medioevale Boville Ernica,
protetta dalla bella cinta muraria, dove nella chiesa di
S.Pietro Ispano è conservata l’unica opera a mosaico
di Giotto, “l’Angelo”, proveniente dalla vecchia Basilica
Costantiniana di Roma. Pernottamento in struttura
ricettiva.
6° giorno
Prima colazione e partenza per un viaggio alla scoperta
delle antiche città ciclopiche fondate dal Dio Saturno e
delle fortificazioni medievali per conoscere i piaceri e
gli intrighi politici di Papi ed Imperatori. La prima tappa
della giornata è a Veroli, città che grazie alla sua alleanza
con la città di Roma le permise di ottenere le stesse
feste dell’Urbe, ancora oggi a testimonianza dell’alta
considerazione ricevuta da Roma nel corso del I sec. d.C.
rimane visibile un frammento del calendario marmoreo
dei Fasti Verulani. Si prosegue per Alatri per la visita
delle suggestive mura ciclopiche dell’Acropoli con il
seicentesco Duomo costruito sui resti del tempio dedicato
al dio Saturno. Per il pranzo vi consigliamo una sosta a
Fumone nell’area del Castello Medievale. Nel pomeriggio
si raggiunge Anagni, teatro degli avvenimenti più
importanti del Medioevo e famosa per aver dato i natali
ai quattro pontefici più carismatici del XIII secolo. Visita
del centro storico cove di erge la cattedrale considerata
una delle più belle chiese in stile romanico del Lazio, ed
il Palazzo di Bonifacio VIII dove avvenne l’episodio dello
“Schiaffo di Anagni”. In serata trasferimento a Piglio lungo
la strada del Cesanese e sosta in azienda agrituristica
che propone prodotti artigianali e sapori particolari e
la cantina consente di assaggiare diverse tipologie di
Cesanese del Piglio. Pernottamento in azienda.
7° giorno
Partenza per il rientro in aeroporto.

In 500 sull’Appia Antica
A bordo della mitica 500 in un viaggio nella storia dell’Antica Roma

1° giorno
Arrivo all’aeroporto di Roma, incontro con la nostra
assistente che vi consegnerà i documenti di viaggio.
Ritiro della vostra 500 fornita di GPS ed inizio della vostra
avventura e trasferimento in struttura ricettiva nella
zona dei Castelli Romani. Visita di Lanuvio, antica città
preromana e snodo di passaggio tra l’Appia ed il mare.
Dopo aver visitato il centro storico vi consigliamo una
sosta in uno dei tanti forni tipici per degustare dolci e
pizza, accompagnati dall’inebriante vino dei Castelli
Romani. Cena e pernottamento in struttura ricettiva.
2° giorno
Dopo la prima colazione partenza per la visita dell’area
archeologica di Ostia. L’itinerario prevede un’intera
giornata dedicata alla storia di Roma antica attraverso
una visita all’interno degli Scavi Archeologici di Ostia
Antica dove sono ancora ben visibile le botteghe ed i
grandi magazzini lungo il decumanus maximus, il celebre
Teatro, il Piazzale delle Corporazioni, il Thermopolium e
la monumentale Piazza del Capitolium, sede della vita
pubblica e dell’ammistrazione dell’antico porto di Roma.
Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio visita del Parco
dell’Appia Antica: un percorso che attraversa grandi
ville, sepolcri, complessi catacombali ed imponenti
acquedotti. Cene in osteria tipica. Pernottamento in
struttura ricettiva.
3° giorno
Prima colazione e partenza verso la Riviera di Ulisse.
Visita di Cori, una delle più antiche città del mondo
mediterraneo, con le sue mura poligonali, l’acropoli con
il Tempio di Ercole, le chiese medievali, le torri e le porte.
Sosta per la visita dei vigneti di produzione del Cori D.O.C
e degustazione. Pranzo in ristorante a base di prodotti
tipici. Nel pomeriggio proseguimento per Sermoneta,
considerata uno dei più integri borghi medievali del
Lazio Meridionale con una struttura urbana intatta e
raccolta all’interno delle mura di cinta. Il monumento
più importante del paese è il Castello Caetani. In serata
sistemazione in struttura ricettiva e pernottamento.
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4° giorno
Dopo la prima colazione si riprende il cammino sulla
Via Appia. Sosta all’Abbazia di Fossanova considerata
la prima costruzione italiana in stile gotico -cistercense.
Da visitare la chiesa, il chiostro, la sala capitolare, il
refettorio, la foresteria con la stanza in cui nel 1274 morì
S.Tommaso d’Aquino, la Grancia ed il suggestivo borgo
che sorge intorno al complesso abbaziale. Degustazione
presso un caseificio produttore di mozzarella di bufala.
Proseguimento per Terracina, la città dei miti e del sogno
per la sua invidiabile posizione geografica. Visita del

centro storico che conserva una preziosa parte medievale
che sorge sul luogo del Foro Emiliano e del Tempio di
Giove Anxur posto sulla vetta del Monte S. Angelo. Sosta
al porto per degustare il pescato del giorno. In serata
sistemazione in struttura ricettiva e pernottamento.
5° giorno
Prima colazione e partenza per percorrere il tratto
costiero della Via Appia che dal taglio del Pisco Montano
di Terracina conduce fino a Fondi costeggiando il mare,
attraversando laghi ai piedi di piccoli borghi collinari.
Dopo una breve sosta all’area protetta del Lago di Fondi
si prosegue per l’omonima città, ricca di testimonianze
del suo antichissimo passato, in cui era meta obbligata
tra Roma e Napoli per il passaggio della via consolare
Appia. Visita del convento di San Domenico (dove
dimorò più volte San Tommaso d’Aquino), del centro
storico che conserva il bellissimo Duomo di S. Pietro , e il
Castello Baronale del XII sec che è considerato da sempre
il simbolo della città. Pranzo in ristorante tipico. Nel
pomeriggio si riprende il cammino sulla via Appia fino ad
Itri, pittoresco borgo di antiche origini costituito da due
nuclei primari: il primo si sviluppa lungo la romana Via
Appia, mentre l’altro è arroccato sopra un colle attorno
ad un poderoso castello costruito tra il X e l’XI secolo.
Sosta per una breve passeggiata di circa 1, 5 Km sul
tratto dell’Appia Antica fino al fortino di S.Andrea, dove
si stabilì Fra Diavolo per fermare i francesi nel 1798 prima
che occupassero il regno di Napoli. In serata sistemazione
in struttura ricettiva e pernottamento.
6° giorno
Dopo la prima colazione partenza per Formia, borgo
marino che la leggenda identifica con la città dei giganti
Lestrigoni, cantata da Omero nell’Odissea. Visita della
Tomba di Cicerone che svetta lungo la Via Appia, del
quartiere medievale di Castellone con il Cisternone
Romano, imponente struttura del I sec.a.C. considerata
una delle 4 cisterne più grandi d’Europa. Pranzo a base di
pizza. Nel pomeriggio proseguimento, lungo la Via Appia,
in direzione di Minturnae, città romana considerata uno
dei centri più antichi del Basso Lazio, situata alla foce del
fiume Garigliano, al confine tra il Lazio e la Campania.
Del periodo romano restano l’Acquedotto, il teatro, il
Foro con i suoi Templi, le mura, e l’Anfiteatro. Ancora
oggi passeggiando sull’Appia antica che attraversa l’area
archeologica, osservando i resti delle botteghe e dei
vicoli, si ha l’impressione di rivivere l’atmosfera dell’età
Romana. In serata sistemazione in struttura ricettiva e
pernottamento.
7° giorno
Prima colazione in hotel e partenza per rientro.

ITINERARI

NATURA E

GIARDINI

Giardini storici
Un itinerario affascinante alla scoperta dei giardini più belli della regione Lazio, tra viali fioriti,
dimore storiche e siti archeologici. Un’esperienza unica ed indimenticabile che vi farà sognare ad
occhi aperti in una cornice da fiaba
1° giorno - IL GIARDINO ROMANO
In mattinata visita di Villa Adriana a Tivoli, uno dei
maggiori esempi di villa imperiale romana, con gli
specchi d’acqua, i ninfei, le sculture e gli ambienti creati
per soddisfare il gusto raffinato dell’imperatore Adriano.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della bellissima
Villa Gregoriana che svelerà un romantico mondo tra
ruderi romani, cascate, grotte e scorci panoramici. Un
parco di grande valore ambientale, storico e artistico che
solo da pochi anni è stato riaperto al pubblico per godere
nuovamente delle sue meraviglie.

Borghese nel cuore di Roma, con i suoi angoli più
suggestivi ed uno dei giardini più segreti della città, sul
colle Aventino ed il Giardino degli Aranci nella piazzetta
dell’Ordine di Malta, dove si trova anche il famoso “buco”
della serratura da cui si vede la cupola di San Pietro. Pausa
pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Genzano di Roma
per visitare il meraviglioso Giardino Sforza Cesarini,
incantevole modello di giardino romantico all’inglese,
espressione del gusto ottocentesco. Un percorso che vi
affascinerà attraverso i suggestivi scorci panoramici nella
cornice del mitico Lago di Nemi.

2° giorno - IL GIARDINO MEDIEVALE
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita del
delizioso borgo medievale di Fossanova, con l’Abbazia
gotico-cistercense e l’annesso Chiostro tipico esempio di
giardino nei monasteri medievali. Il giardino medioevale
è un luogo di delizia paradisiaca, allo stesso tempo utile
al sostentamento e alle cure degli abitanti del borgo.
Pranzo al borgo. Nel pomeriggio proseguimento per la
visita della Certosa di Trisulti edificata nel 1204 per ordine
di Papa Innocenzo III è incorniciata da un paesaggio fra i
più suggestivi del centro-Italia. L’attenzione del visitatore
è attirata dall’antica farmacia, e dall’antistante giardino
in cui le siepi di bosso ripropongono forme animali. In
serata rientro in hotel cena e pernottamento.

6° giorno - IL GIARDINO CONTEMPORANEO
In mattinata visita dei giardini di Villa Torlonia
caratteristici dello stile Liberty di inizio Novecento. Si
visiterà la Casina delle Civette, il Casino del Principe
ed il Museo delle vetrate Liberty. Pausa pranzo. Nel
pomeriggio ci si sposterà ai Giardini della Landriana che
si estendono per oltre 10 ettari all’interno di una grande
tenuta sul litorale laziale. La particolarità del giardino è
di essere diviso in “stanze” ognuna delle quali vanta una
caratteristica botanica che la rende unica.

3° giorno - IL GIARDINO RINASCIMENTALE
Prima colazione in hotel e partenza per Caprarola
una piccola cittadina vicino Viterbo dove si visiterà il
monumentale ed affascinante palazzo della potente
famiglia Farnese. La visita alle splendide sale interne
sarà arricchita da una piacevole passeggiata nei giardini.
Successivamente si proseguirà per Bagnaia, dove si potrà
ammirare Villa Lante con i suoi incantevoli giardini, tipici
esempi di giardino all’italiana cinquecentesco. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita al Sacro Bosco di
Bomarzo, dove il mistero si intreccia con giochi ed effetti
grotteschi che vi stupiranno secondo lo stile tipico del
giardino manierista tardo cinquecentesco.
4° giorno: IL GIARDINO BAROCCO
In mattinata visita alle Ville Tuscolane, nel cuore dei
Castelli Romani, ed ai loro celebri giardini, attraverso un
percorso che comprenderà: il giardino e il Teatro delle
Acque di Villa Aldobrandini, i giardini di Villa Falconieri,
i giardini di Villa Mondragone, il parco di Villa Torlonia.
Pausa pranzo. Nel pomeriggio visita della famosa Villa
d’Este, con l’impressionante concentrazione di fontane,
ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche che
costituisce un modello più volte emulato nei giardini
europei del manierismo e del barocco.
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5° giorno - IL GIARDINO TRA ‘700 E ‘800
La mattinata sarà dedicata alla visita del Parco di Villa

7° giorno - I GIARDINI DEI CAETANI
Dopo la prima colazione in hotel partenza per un’intera
giornata da trascorrere passeggiando tra i viali di due
splendidi e “preziosi” luoghi dell’ Agro Pontino. Guidati
dal Cantastorie conosceremo il borgo di Villa Fogliane
il suo giardino, la natura e l’ambiente originale che
nel trascorrere del tempo si è venuto a creare sui bordi
dell’omonimo lago, nel cuore del Parco Nazionale del
Circeo. Pausa per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento
per il Giardino di Ninfa splendidamente incastonato
in quella che il Gregorovius chiamò la “Pompei del
medioevo”: uno splendido e selvaggio giardino ricco di
rovine di edifici antichi e celebri chiese. Sorge sulle rive di
un suggestivo laghetto formato dalle sorgenti del fiume
Ninfa nelle cui acque si specchia una torre medioevale
(castello Caetani). L’Orto Botanico conserva piante da
ogni parte del mondo.
8° giorno - IL GIARDINO PIÙ BELLO DEL MONDO
Dopo la prima colazione partenza per la visita di quelli
che sono considerati i giardini più belli del mondo: i
Giardini Vaticani. Forse è un’ esagerazione, certo è
che essi costituiscono, non solo per i fiori rari, gli alberi
secolari, le siepi ricche, ma anche per le torri, le casine, i
viali, le fontane, un unicum affascinante. L’area da dove
inizia la visita si trova nella parte più recente dello Stato,
sulla quale furono realizzati i nuovi grandi Giardini che,
assieme a quelli del nucleo originario, coprono la metà
del territorio sul quale si estende lo stato Vaticano.
L’escursione prosegue con la visita dei Musei Vaticani e
della Basilica di San Pietro.

L’Infiorata
Itinerario tematico nei Castelli Romani tra fiori,
essenze e l’antica tradizione dell’infiorata di Genzano di Roma

1° giorno (giovedì):
“GIALLO COLOR DELLA GINESTRA”
Arrivo del gruppo in mattinata, sistemazione in hotel
e pranzo di benvenuto. Nel pomeriggio incontro
con la nostra guida e visita dell’Abbazia di San Nilo,
a Grottaferrata, badia millenaria di culto cattolico
bizantino; si prosegue per Castel Gandolfo, un Vaticano
in miniatura, scelto dai pontefici fin dal lontano ‘600
come residenza estiva. Ci si sposta verso Albano Laziale,
ridente cittadina dall’aspetto barocco, ma che vanta
antiche origini romane. Cena in ristorante tipico. Rientro
in hotel e pernottamento.
2° giorno (venerdì):
“VERDE COLOR DELLA MORTELLA”
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita
del paese di Nemi, borgo profumato di fragole dove sarà
possibile fermarsi per una gustosa degustazione a base
di prodotti locali quali le rinomate fragoline, il miele, il
vino e deliziose ciambelline; segue una passeggiata nel
verde sulla Via Sacra per approdare sul Monte Cavo che
svetta sul suggestivo panorama lacustre. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita degli aristocratici giardini della
Landriana mirabile esempio di collezionismo botanico.
Nel tardo pomeriggio ritorno ai Castelli romani nella
cittadina di Genzano di Roma, cena in ristorante tipico
ed infine passeggiata serale in cui potremo osservare
i maestri Infioratori che si apprestano a riportare con il
gesso sull’antica Via Livia i bozzetti dei dipinti che ben
presto diventeranno tappeti fioriti. Rientro in hotel e
pernottamento.
1° giorno (sabato):
“ROSSO COME LE ROSE “
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita
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di Frascati, famosa cittadina delle ville tuscolane dove
sorgono eleganti palazzi settecenteschi dimore secolari
delle antiche famiglie nobili romane.
Possibilità di degustazione presso le osterie storiche
di pregiati vini dei Castelli romani. Il tour prosegue a
Monteporzio Catone che ospita il museo Diffuso del
Vino dove scopriremo le tecniche di lavorazione del
vino e strumenti della vita agricola del luogo. Pranzo in
ristorante tipico.
Nel pomeriggio visita di Ariccia con l’imponente Palazzo
Chigi e la Chiesa dell’Assunta, capolavori architettonici
dell’arte e della scuola barocca berninana. In serata cena
in hotel, passeggiata a Genzano di Roma dove il lavoro
dei maestri infioratori prosegue con la messa a terra dei
petali; rientro in hotel e pernottamento.
4° giorno (domenica):
“TUTTI I COLORI DELL’INFIORATA”
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di
Genzano di Roma, famosa cittadina dell’Infiorata e del
pane cotto nel forno a legna.
Sull’antica Via Livia un manto fiorito di tappeti dipinti si
svelerà nella sua interezza. La giornata sarà dedicata alla
visita di Genzano e la via dell’infiorata si potrà ammirare
dal balcone del piano nobile del Palazzo del Municipio.
Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio visita del Parco Sforza Cesarini, mirabile
esempio di giardino storico ottocentesco annesso al
Palazzo ducale che troneggia nel piazzale antistante.
Il gruppo sarà poi libero di passeggiare all’ombra dei
secolari olmi alla scoperta dei mercatini dell’antiquariato,
mostre di pittura e lo shopping.

Trekking nel
Parco dei Monti Aurunci
Una passeggiata alla scoperta del Parco dei Monti aurunci, un territorio ricco anche di storia, di
tradizioni, di cultura, di antichi mestieri. Sconosciuto, fino a pochi anni fa, anche ai naturalisti, ora
uno scrigno prezioso, soprattutto per i botanici che hanno censito circa 1900 specie diverse di
piante, tra cui più di 50 specie di orchidee

1° giorno
In tarda mattinata arrivo sulla Riviera d’Ulisse ed in
particolare nel Golfo di Gaeta, area caratterizzata da un
insieme di suggestivi ambienti naturali, in cui all’amenità
del paesaggio si aggiungono importanti testimonianze
storiche. Trasferimento in hotel, incontro con la nostra
assistente, sistemazione nelle camere riservate e pranzo.
Nel pomeriggio partenza per l’escursione guidata
all’interno del Parco della Riviera di Ulisse nell’area
protetta di Monte Orlando situato all’interno della città
di Gaeta nell’estremità dell’omonimo promontorio.
Lungo questo percorso si concentrano bellezze
naturalistiche e paesaggistiche, luoghi di culto e di
leggende, testimonianze storiche ed archeologiche. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza
per Maranola piccolo centro medievale in posizione
panoramica sul Golfo di Gaeta. Da qui si prosegue per
addentrarsi nel Parco Naturale dei Monti Aurunci, un
ambiente aspro che si affaccia sul mare, costituito da rocce
calcaree modellate dall’acqua che affiorano tra le ginestre
e tra le profumate piante della macchia mediterranea.
Un Parco che a soli 7 Km di distanza dal mare presenta
montagne alte più di 1500 m dove da punti diversi lo
sguardo arriva alle isole Pontine, a Ischia, al Vesuvio,
alla Valle del Liri, ai monti dell’Abruzzo, al promontorio
del Circeo. Passeggiata lungo uno dei più antichi, più
suggestivi e più panoramici sentieri degli Aurunci che
conduce all’eremo di S.Michele Arcangelo, ricavato
nell’830 d.C. in una grossa grotta a quota 1.158 e da qui
alla vetta del Monte Redentore (m.1252) dominato dalla
statua del Cristo Redentore. In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento
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3° giorno
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza
Esperia uno dei più vasti comuni della provincia di
Frosinone che possiede un territorio ricco di verde grazie
alle sue montagne coperte di boschi. Dal centro storico si
prosegue per imboccare il “Sentiero della transumanza”
tra castagneti secolari, immense faggete e sterminati
campi carsici, oltre i mille metri di quota, per giungere alla
Serra di Campo di Venza (m. 1113). Nell’altopiano i pastori
di Esperia vivono stabilmente da giugno a settembre,
pertanto è considerato il centro delle unità produttivo
agro-silvo-pastorali più frequentate e meglio conservate

degli Aurunci. Buoi e cavalli allo stato brado, capre e
pecore, muli, resti di opere a secco con piccole mandre
per le capre, capanne per pastori, aie circolari, forni, pozzi
cisterne ed abbeveratoi testimoniano che questo luogo
era sede di uno dei più consistenti insediamenti silvopastorali dei M.Aurunci. Dopo una sosta per degustare la
tipica marzolina di Esperia prodotta in una caratteristica
abitazione di montagna si prosegue verso la meta: Serra di
Campo di Veza dalla quale si scorge la Valle del Liri e dove
si può consumare il packed-lunch. Attraverso un bosco
tra narcisi , anemoni di bosco ed orchidee si prende la
mulattiera che, scendendo per cresta, conduce di nuovo
in paese. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno
Prima colazione in hotel. Partenza per Ponza considerata
una delle più belle isole del Mediterraneo, incontro con la
guida e partenza per uno sei sentieri più suggestivi dell’isola
“A Guardia del Tirreno”: itinerario che concilia l’aspetto
naturalistico con quello storico, archeologico, leggendario
e della tradizione popolare. Visita della necropoli del
Bagno Vecchio, del faro della Guardia ed infine fin sulla
cima del Monte Guardia (m.279) dalla quale si gode di un
panorama eccezionale. Consumazione del packed-lunch.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in hotel, cena
e pernottamento.
5° giorno
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza
per Campodimele, paese della longevità. Da qui si
intraprende il cammino lungo il “Sentiero delle volpi”,
percorso ripido ma facile fino alla vetta di M. Faggeto (m.
1256) ai confini dei territori di Itri, Esperia e Campodimele.
la caratteristica fondamentale dell’itinerario è il bellissimo
colpo d’occhio sull’intero Altopiano di Campello e sulla
Valle del Liri. Arrivati in vetta si può consumare il packedlunch. Al termine ritorno in paese. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.
6° giorno
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza
per un’escursione all’interno del Parco della Riviera di
Ulisse nell’area protetta di Gianola e Monte di Scauri che
riunisce una serie di ambienti naturali diversi. Il “Sentiero
del Malopasso” consente una piacevole passeggiata alla
scoperta di alcuni tra gli ambienti naturali più interessanti
del Parco. Rientro in hotel per il pranzo. Partenza per il
rientro.

Non solo verde
Un itinerario che vi condurrà alla scoperta dei luoghi del Vulcano Laziale, in cui la natura è ancora
l’indiscussa protagonista tra boschi e specchi d’acqua, e dei parchi della Riviera di Ulisse dove il
verde si riflette nel mare

1° giorno
Arrivo in mattinata, sistemazione in hotel e pranzo di
benvenuto. Nel pomeriggio incontro con la guida e
partenza per Grottaferrata dove visiteremo l’Abbazia
millenaria di San Nilo; si prosegue con Castel Gandolfo
residenza estiva del Papa e dove un mirabile panorama
sul Lago Albano ci restituirà l’incanto di una natura
ancora incontaminata. In serata cena in un ristorante
tipico, rientro in hotel e pernottamento.
2° giorno
Prima colazione in hotel, incontro con la nostra guida per
la visita al borgo di Nemi. Dopo aver visitato le vie del
piccolo e caratteristico centro storico, si prosegue verso il
sentiero panoramico, che si snoda a mezza costa sul lago,
e conduce a Fontan Tempesta, fonte di epoca romana.
Da Fontan Tempesta si prosegue per la passeggiata delle
Piagge, e si arriva a Genzano per il pranzo. Attraverso
questi sentieri si possono ammirare i luoghi piú suggestivi
del Vulcano Laziale. La passeggiata dura circa 3 ore, ma è
in piano e molto bella dal punto di vista paesaggistico.
Pranzo. Nel pomeriggio visita al borgo medievale di
Genzano e del Parco Sforza Cesarini, giardino romantico
sul modello inglese del 1840 e tempo libero per una
passeggiata tra i negozi del centro. Prima di rientrare in
hotel aperitivo degustazione presso una cantina locale.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno
Prima colazione in hotel, incontro con al nostra guida e
visita del Bosco del Cerquone, per una breve passeggiata
che ci illustrerà le principali caratteristiche del Vulcano
Laziale e del bosco di querce originario dei Castelli Romani.
Pranzo in ristorante tipico. Dopo pranzo visita dei Ninfei
di epoca romana che si trovano sulle sponde del lago di
Castel Gandolfo, per concludere il soggiorno tra storia e
natura. Al termine della visita partenza per la Riviera di
Ulisse, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
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4° giorno
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza
per la visita del Parco della Riviera di Ulisse nell’area
protette di Gianola e Monte di Scauri, una verde collina
che si affaccia sul blu. Impossibile rimanere immune
ad un fascino che vanta millenni di storia. Templi, ville
romane, mura megalitiche sono immersi in un paesaggio
lussureggiante, reso unico da una vegetazione dove

sopravvivono specie rarissime ed imprevedibili, data la
latitudine e la vicinanza del mare. Rientro in hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio passeggiata nell’area protetta
di Monte Orlando a Gaeta, un promontorio quasi
interamente circondato dal mare. Ci si addentra nel verde
alla ricerca di quanto più bello la natura concede all’occhio
umano: panorami marini di incomparabile luminosità,
la presenza di specie vegetali così ricca da lasciare
stupefatto il più esigente dei naturalisti, l’incantevole
veduta del castello e del campanile romanico della città,
il leggendario Santuario della Montagna Spaccata e le
polveriere borboniche. Lo sguardo, volgendo al mare,
coglie l’emergere delle isole Pontine e più a sud Ischia,
Procida e Capo Miseno. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento
5° giorno
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza
per il porto di Formia per l’imbarco alla volta di Ventotene,
uno degli angoli più suggestivi del Mediterraneo. NelParco
Marino e Riserva Naturale dello Stato si fondono due
scenari meravigliosi: una terra dalle fragranze antiche,
dall’aria dolcissima appena scossa in maggio dagli aironi
e dai falchi pellegrini, un mare ricco di colori, di storia
millenaria e di reperti che evocano le leggende in cui
affondano le radici della nostra cultura. All’arrivo sull’isola
imbarco per l’esplorazione dei fondali marini. Pranzo in
ristorante a base di prodotti tipici. Nel primo pomeriggio
rientro sul porto di Formia. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
6° giorno
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza
la visita del Parco Nazionale del Circeo per un tour
in battello sul Lago di Paola dal quale si ha una visione
d’insieme della territorio del parco, della sua flora e
della sua fauna. Sosta alla Villa di Domiziano uno dei più
interessanti monumenti archeologici esistenti nell’area
protetta. Pranzo in ristorante sul lago. Nel pomeriggio
proseguimento per Sperlonga e visita dell’area
archeologica della Villa dell’Imperatore Tiberio, oggi
inclusa all’interno del Parco della Riviera di Ulisse. La villa
marina viene ricordata grazie ai gruppi scultorei narranti le
vicende di Omero ritrovati nella “Grotta di Tiberio”, l’antro
in cui l’imperatore trascorreva i suoi giorni di vacanza. In
serata rientro in hotel cena e pernottamento.

Il manto dei Colli Albani
Un itinerario che vi condurrà tra le diverse tipologie di vegetazione dei Colli Albani

1° giorno - BOSCO A CEDUO CASTANILE
Arrivo in mattinata e pranzo di benvenuto. Nel
pomeriggio incontro con la guida per una passeggiata
nel bosco produttivo per eccellenza dei Castelli Romani.
Questo particolare tipo di castagneto è stato introdotto
dall’uomo a partire dal secolo XVII ed ancora oggi viene
utilizzato per ricavare legname tramite il taglio periodico
degli alberi. La visita continua in un’ azienda forestale
che lavora ulteriormente il legname al fine di creare
dei sistemi economici alternativi per la salvaguardia
dell’ambiente naturale. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno - IL BOSCO MISTO DEL CERQUONE
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per
una passeggiata nei bosco più suggestivo dei Castelli
Romani inserito nella lista europea dei siti naturali di
importanza comunitaria. L’incanto di questo luogo
è dovuto alla presenza di esemplari arborei vetusti,
di particolare effetto, che spiccano tra il resto della
vegetazione arborea ed arbustiva, caratterizzata da
un’ elevata biodiversità. Possibile colonna sonora del
vostro cammino, soprattutto in periodo primaverile, il
canto e il tipico tambureggiamento dei picchi Pranzo in
agriturismo. Nel pomeriggio la visita continua ai Pantani
della Doganella, caratterizzati dalla presenza di zone
acquitrinose spesso frequentate da anfibi di diverso tipo.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
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3° giorno - VIA DEI SEPOLCRI
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per
percorrere la via della “corrispondenza degli amorosi
sensi”. La frase di foscoliana memoria conduce lungo
l’antica “Via dei Sepolcri” che sfiora numerosi siti
archeologici di notevole pregio. Discendendo le pendici
del Monte Tuscolo, sul versante interno alla caldéra dell’
antico Vulcano Laziale, si resterà affascinati dai celati
resti dell’arena, per molto tempo confusa con la “Scuola
di Cicerone”. Il percorso continua costeggiando la pineta
del Tuscolo e si conclude presso il Sepolcro di M. Celio
Viniciano. Durante l’attività si porrà attenzione alle tracce

degli animali, attuali solitari abitanti di questi luoghi un
tempo popolati dall’uomo. In serata rientro in hotel, cena
e pernottamento.
4° giorno - TUSCOLO E IL PANORAMA...
In mattinata arrivo del gruppo e sistemazione in hotel,
breve visita del centro storico di Frascati per introdurre
l’area dei Castelli sia dal punto di vista storico che
naturalistico. Pranzo. Nel primo pomeriggio incontro
con la per un tour in mountain bike sul Monte Tuscolo
per ripercorrere le tre fasi evolutive dell’antico vulcano,
in seguito alle quali si è formato tutto il sistema dei Colli
Albani. In serata rientro in hotel. Cena pernottamento.
5° giorno - MONTE ALGIDO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per
spostarsi nel versante sud dei Colli Albani sulla catena
dell’Artemisio, per rendere così completa la visita alla
caldèra. Salendo sulla vetta del Maschio d’Ariano, il
fascino del bosco a ceduo castanile lascia il passo a quello
più selvaggio del bosco misto. La millenaria presenza
umana in questi luoghi è testimoniata da alcune grotte
artificiali e dalle fonti. Degna di nota è l’esistenza di una
suggestiva forra, un Canyon in miniatura. Pranzo al sacco.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno - LE TRE CIME
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per una
escursione tra le cime più alte dei Colli Albani che vi
porterà, come con un colpo di acceleratore del nostro
viaggio del tempo, a percorrere il ciglio del cratere
formatosi nella seconda fase. Da questi monti si domina
su un panorama che spazia a trecentosessanta gradi sulle
pianure circostanti e i laghi fino ad arrivare al promontorio
del Circeo e alle isole Pontine. Pranzo in locale tipico.
Nel primo pomeriggio visita del Parco Sforza Cesarini,
giardino romantico sul modello inglese del 1840 che farà
concludere il soggiorno con una passeggiata emozionale
tra storia, natura, ed un bellissimo panorama sul Lago di
Nemi.

Verde blu
Tour in bicicletta tra il verde delle aree protette
della Riviera di Ulisse e il blu intenso dell’Isola di Ponza

1° giorno - RIVIERA DI ULISSE
In serata arrivo sulla Riviera di Ulisse, trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno - TERRE DI PIRATI E BRIGANTI
Dopo la prima colazione in hotel partenza per un tour in
mountain bike alla scoperta dei borghi medievali della
piana di Fondi. Partenza da Terracina, con il suo porto e
il suggestivo taglio del Pisco Montano, operato in epoca
romana per permettere il passaggio della Via Appia.
Proseguimento fino a Sperlonga e sosta nel caratteristico
centro storico. L’itinerario procede verso Itri, terra di
briganti e di Fra Diavolo, attraverso i tornanti della strada
“panoramica” con delle vedute sul mare che allieteranno la
fatica. Dopo una breve pausa per il pranzo e per ammirare
il Castello e curiosare tra i vicoli del borgo si riparte per
Fondi percorrendo una lunghissima discesa tra colline
rivestite di olivi. Sosta per ammirarne il centro storico con
il Castello ed il duomo. Nuovamente in bicicletta per il
ritorno a Terracina lungo l’Appia Antica che costeggia il
lago di Fondi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno - ENEA
Dopo la prima colazione partenza per l’isola di Ponza per
un itinerario insolito in bicicletta. Una volta approdati
partenza dal porto Borbonico per dirigersi verso Punta
Incenso, la punta nord dell’isola. Il paesaggio che si
incontra è tipicamente mediterraneo, così come i colori
ed i profumi! Coltivazioni a terrazzamento, piccole case
dai colori pastello, le cale naturali, i faraglioni e l’intenso
blu del mare, insomma un vero capolavoro della natura!
Sulla strada del ritorno, in prossimità del porto, è
d’obbligo la fermata alla Baia di Chiaia di Luna. Un a volta
tornati al porto si ha del tempo libero per un tuffo nelle
acque più limpide del Mediterraneo o per passeggiare tra
i vicoli del borgo marinaro. In serata rientro in hotel, cena
e pernottamento.
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4° giorno - I LACHI COSTIERI
Prima colazione in hotel. Partenza in bicicletta per un
tour alla scoperta del Parco Nazionale del Circeo e dei
sui laghi costieri lungo la Duna quaternaria. Passando
per San Felice Circeo si arriverà in località “Mezzomonte”,
posta alle pendici del Promontorio del Circeo ed immersa
nel verde lussureggiante del Parco Nazionale. Qualche
curva e ci si ritrova sul mare, in località “Baia d’argento”,

sulle dune di Sabaudia. La strada costiera permetterà
la visita dei laghi di Sabaudia, Caprolace, dei Monaci, di
Fogliano dove si potrà ammirare la flora e fauna lagunare
del Parco Nazionale del Circeo.
5° giorno - LA VIA PANORAMICA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per un
escursione in mountain bike lungo un itinerario
interessante e suggestivo nel cuore del Parco Regionale
dei Monti Aurunci. Partenza da Terracina in direzione
Fondi e poi una lungo la salita che, tornante dopo
tornante, porta a Lenola, piccolo e grazioso paese
dell’entroterra Laziale. Breve sosta ristorativa e poi
proseguimento per il Santuario della Madonna della
Civita, posto il cima la monte Fusco (673m), un vero e
proprio balcone tra Ausoni e Aurunci con belvedere sul
Tirreno.  Sosta per una breve visita e poi in picchiata verso
Itri per passeggiare nel caratteristico borgo medioevale e
visitare il Castello. Nuovamente in sella per pedalare lungo
una strada di incomparabile bellezza per gli affascinanti
scorci sul mare fino a giungere alla deliziosa cittadina di
Sperlonga, arroccata su una montagna a strapiombo
sul mar Tirreno, dalla tipica architettura Saracena. Dopo
una pausa di riposo proseguimento per il rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
6° giorno - I PINNACOLI DI CAMPO SORIANO
Prima colazione in hotel. Partenza in bicicletta per una
giornata da dedicare alle meraviglie della natura. La
prima tappa è in località Valle dei Santi, per giungere
sino al Monumento Naturale di Campo Soriano, un
campo carsico di rara bellezza paesaggistica e di grande
interesse scientifico, con pinnacoli di roccia calcarea,
inghiottitoi carsici, completamente immersi nella flora
mediterranea. Terminata la visita si riprenderà il cammino
verso il borgo medioevale di Fossanova per la visita
dell’Abbazia, del Chiostro, della foresteria. Di nuovo
in sella verso Mazzocchio, dove sarà possibile visitare
l’omonimo impianto di idrovore, tra le più imponenti d’
Europa, oggi ancora attive ed in grado di drenare la
vasta superficie dell’Agro pontino, in passato luogo
paludoso. Nel rientrare a Terracina , percorrendo una
serie di stradine interne, completamente asfaltate, tra
argini, piccoli torrenti, si godrà della vista della campagna
circostante.  Cena e pernottamento in hotel.

A cavallo nel Parco
In sella ad un cavallo alla scoperta delle vallate e delle cime più suggestive e panoramiche del
Monti Aurunci

1° giorno
PARCO DEI MONTI AURUNCI
In serata arivo sulla Riviera di Ulisse, trasferimento
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno
GLI ALTI PIANORI A PRIMAVERA
Escursione alle Vallocce, Fàmmera, Guado del Faggeto,
Campo di Venza, la Valle, in un periodo che esalta colori e
profumi della montagna.
3° giorno
ESCURSIONI ALLA VALLE
Una facile passeggiata da Spigno Superiore alla Valle
dove si potrà gustare la polenta.
4° giorno
SUL TETTO DEGLI AURUNCI
Percorrendo il sentiero delle streghe fino a Monte Petrella
attraverso i fitti boschi fatati agli ampi scenari a picco sul
Tirreno che si godono dalla vetta.
5° giorno
UNA NOTTE NEL PARCO... SOTTO LE STELLE
A cavallo tra i boschi e altopiani trascorrendo una notte
sotto le stelle, visita al Redentore ed a pranzo… prodotti
tipici da degustare con gli amici.
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Questo percorso prevede un pernottamento in tenda ed
ha la durata di giorni
6° giorno
UNA NOTTE NEL PARCO... SOTTO LE STELLE
Continuazione del percorso “Una notte nel parco... Sotto
le stelle” .
7° giorno
SULLE TRACCE DEI BRIGANTI
Week end d’autunno sulle mulattiere anticamente
percorse dai carbonari fino alle terre dei Briganti:
Campello, Fossa del lago, Campone.
Questo itinerario prevede due pernottamenti in tenda ed
ha la durata di tre giorni.
8° giorno
SULLE TRACCE DEI BRIGANTI
Continuazione dell’itinerario “Sulle tracce dei Briganti”
con pernottamento in tenda.
9° giorno
SULLE TRACCE DEI BRIGANTI
Continuazione dell’itinerario “Sulle tracce dei Briganti”.
10° giorno
ARRIVEDERCI
Prima colazione e partenza per il rientro.

Bivaccando sugli
Aurunci
Itinerario con pernottamento in tenda o in rifugio sulle cimi più belle dei Monti Aurunci

1a tappa
Da Fondi o Itri ai ruderi de Santa Maria Romana
Fondi ed Itri, entrambe attraversate dall’Appia antica,
sono due cittadine che sorgono ai piedi dei Monti
Aurunci. Una passeggiata nei loro centri medievali è un
buon prologo alla prima tappa del trekking, che prosegue
con una escursione sul basolato della Via Appia Antica
e con la salita per una strada sterrata a tornanti verso i
resti dell’eremo benedettino di Santa Maria Romana
all’interno di un bosco misto. In serata si raggiunge l’area
attrezzata all’imbocco dei pianori di Campello.
2a tappa
Da Campello alla Fontana di Acquaviva
La seconda tappa inizia tra le rovine di un villaggio rurale
medievale detto Campello, durato circa 800 anni dal
700 d.c. al 1500 circa. Da qui si prosegue addentrandosi
nell’Alta Via dei Monti Aurunci che si segue inoltrandosi
nel tipico ambiente del massiccio, fatto di boschi, di
altopiani carsici, di pascoli e di creste calcaree che offrono
vasti panorami. Si raggiunge Monte Ruazzo (1314 m), la
cima più importante del settore sud-occidentale degli
Aurunci, che offre una straordinaria vista sull’Appennino
e sulla costa e poi la Fontana di Acquaviva, una sorgente
perenne posta in vicinanza di un rifugio nel quale poter
trovare riparo per la notte.
3a tappa
Dalla Fontana di Acquaviva fino a Spigno Vecchio
Lasciata alle spalle la catena occidentale degli Aurunci,
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si cammina brevemente sulla strada, e poi si segue
il bellissimo sentiero (la “Strada della Statua”) che da
accesso alle vette più alte e più famose del Parco.
Il percorso conduce all’eremo di S.Michele Arcangelo,
ricavato nell’830 d.C. in una grossa grotta a quota 1.158
e da qui alla vetta del Monte Redentore (m.1252)
dominato dalla statua del Cristo Redentore; prosegue
fino alla Fontana di Canale ed attravero boschi di faggio,
prati verdi e grandi doline, di cui la più famosa è Fossa
Juanna, si giunge alla vetta più alta degli Aurunci: Monte
Petrella (m.1533).
Lasciata la vetta si intraprende il ritorno scendendo verso
la Valle di Spigno, vero proprio paradiso per geologi e
botanici con numerosi inghiottitoi e doline, circondata da
secolari e magnifiche faggete.
4a tappa
Da Spigno Vecchio ad Esperia
Una bella salita tra i boschi del versante di Spigno porta
alla base di un’altra delle vette più spettacolari degli
Aurunci. E’ il Monte Fàmmera che domina Ausonia, la
pineta di Selvacava con una delle pareti rocciose più alte
del Lazio. I boschi e i pianori della Valle Gaetano invitano
a una piacevole sosta.
La discesa sul versante ciociaro in direzione del castello
di Roccaguglielma e del centro storico di Esperia è
piacevole anche se si svolge su una stradina asfaltata.

“La Casina Delle Rose”
Il ristorante “La Casina delle Rose”, con il suo meraviglioso giardino, è situato a Genzano di Roma nel cuore dei Castelli
Romani. Sin dai tempi antichi è sempre stato luogo di ristoro sia per le guarnigioni romane che per l’Esercito Pontificio.
Il nostro chef, forchetta d’oro1985, propone piatti che fondono insieme la tradizione locale, per la valorizzazione dei
prodotti del territorio, e quella di culture lontane per far degustare agli amanti della buona cucina delle pietanze
veramente innovative.
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