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A SPASSO PER ISOLE, COLLINE E PICCOLI BORGHI  TRA LAZIO E CAMPANIA
Una serie di itinerari per scoprire il fascino della Riviera di Ulisse, dei Castelli Romani, della Ciociaria, della Penisola Sorrentina e 
della Costiera Aml�tana, 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. Questi luoghi, che da secoli sono meta di viaggiatori provenienti da tutta 
Europa, che �n dall’età romana sono stati scelti per la loro bellezza e per l’amenità del clima come sedi residenziali delle grandi 
famiglie a partire da quelle imperiali, o�rono al visitatore un ininterrotto susseguirsi di meraviglie. 

WEEK-END ENOGASTRONOMICO

1° GIORNO - Monte Porzio Catone - Frascati
In tarda mattinata arrivo ai Castelli Romani, considerate le 
colline di Bacco. Trasferimento a Monte Porzio Catone, 
museo di�uso del vino. Proseguimento per Frascati per la 
visita della città e dei vigneti di produzione del Frascati Doc, 
dove si scopriranno i segreti di una cantina locale e si avrà 
l’occasione di pranzare e degustare vini. 
In serata trasferimento sulla Riviera di Ulisse, zona costiera 
del Lazio in provincia di Latina che ha legato indissolubil-
mente il suo nome all’eroe greco. Trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO - Gaeta - Terracina
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e 
visita della centro medievale di Gaeta e del Santuario della 

Montagna Spaccata cosiddetto perché, secondo la tradizio-
ne, la sommità su cui sorge si spaccò a causa del terremoto 
avvenuto alla momento della morte di Cristo. Pranzo.
Nel pomeriggio sosta al Mercato del Pesce di Terracina per 
assistere all’asta del pescato. Proseguimento per la visita del 
centro storico. Cena in hotel con il pescato del giorno 
accompagnata da vini DOC della tradizione pontina. Pernot-
tamento.

3° GIORNO - Abbazia di Fossanova
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza 
per la visita dell’Abbazia di Fossanova, considerata la prima 
costruzione italiana in stile cistercense.  Sosta per una degu-
stazione presso un casei�cio produttore di mozzarella di 
bufala. Pranzo. Rientro al luogo di provenienza. 

LA TRADIZIONE DEI PRESEPI NAPOLETANI 

1° GIORNO - Piana delle Orme
Arrivo sulla “Riviera di Ulisse”, trasferimento all’Azienda 
agrituristica Piana delle Orme e pranzo. Nel pomeriggio 
visita del Centro Espositivo dove la storia è protagonista. Un 
percorso articolato in  padiglioni tematici, tra e�etti speciali,  
ricostruzioni ed ambientazioni, per un indimenticabile 
viaggio nel tempo: lo sbarco ad Anzio, la battaglia di Monte-
cassino ed un tu�o nella storia della boni�ca pontina e 
dell'agricoltura italiana. In serata arrivo in hotel, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO - Maranola
Mattinata libera. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
visita del centro medievale di Maranola, piccolo borgo 
sospeso tra presente e passato, e del suo Presepe Vivente: 
rievocazione della nascita di Cristo secondo i canoni della 
Scuola Napoletana in cui viene messa in scena la vita quoti-
diana cui danno vita  tutti  gli  abitanti  del paese  indossando 

antichi costumi, sullo sfondo del vecchio centro abitato. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO - Napoli
Dopo la prima colazione partenza per Napoli. All’arrivo 
passeggiata lungo i decumani con attenzione all’antica e 
storica via di San Gregorio Armeno nota per le botteghe 
artigiane del presepe. Pranzo a base di mozzarella di bufala 
e pizza napoletana. Nel pomeriggio tour orientativo del 
centro storico con gli esterni di Palazzo Reale, il Maschio 
Angioino, teatro San Carlo. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

4° GIORNO - Gaeta
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della 
città di Gaeta e del Santuario della S.S. Trinità o della Monta-
gna Spaccata. Rientro al luogo di provenienza.

MAGIA E COLORI DELLE TERRE LAZIALI E CAMPANE  

1° GIORNO - Grottaferrata - Castel Gandolfo
Arrivo ai Castelli Romani e pranzo in “Fraschetta”. Nel pome-
riggio visita guidata dell’Abbazia greca di San Nilo, unico 
luogo di culto di rito bizantino rimasto in Italia. Prosegui-
mento per una breve sosta nel centro storico di Castel 
Gandolfo, per ammirare gli scorci sul lago di uno dei borghi 
più belli d’ Italia. Degustazione di prodotti locali. In serata 
trasferimento sulla “Riviera di Ulisse”, arrivo in hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO - Ponza 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed  imbarco 
alla volta di Ponza un’isola considerata  tra le più a�ascinanti 
del Mediterraneo. All’arrivo visita di Ponza Porto con le sue 
coloratissime barche per la pesca del pesce spada. Tour in 
minibus alla scoperta degli angoli più suggestivi. Pranzo in 
ristorante a base di specialità marinare. Pomeriggio libero 
per le visite facoltative, in barca, alle grotte naturali.  In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO - Veroli - Abbazia di Casamari 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita guida-
ta di Veroli, uno dei centri della Ciociaria più ricchi di storia, 
cultura ed arte. Da visitare le mura poligonali, i famosissimi 
Fasti Verulani (calendario in pietra delle festività romane), il 
centro storico con la cattedrale e la Scala Santa. Pranzo in 
ristorante con menu a base di prodotti tipici ciociari. Nel 
pomeriggio visita dell’Abbazia di Casamari, considerata un 
caposaldo stilistico delle forme gotico-cistercensi. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento

4° GIORNO - Costiera Amal�tana
Prima colazione in hotel e partenza per la Costiera Amal�ta-

na: un incantevole insieme di piccoli borghi e di coltivazioni 
declinanti verso il mare. Sosta ad Amal� per la visita del 
centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prose-
guimento per Ravello da dove si gode di una magni�ca vista 
su tutta la Costiera. In serata rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.

5° GIORNO - Formia - Minturnae
Pensione completa in hotel visita guidata del centro storico 
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. Nel pomeriggio trasferimento a Minturnae, antica 
città romana. Ancora oggi passeggiando per i resti silenziosi 
dell’antica Appia che attraversa l’area archeologica, osser-
vando i resti delle botteghe e dei vicoli, si ha l’impressione di 
rivivere l’atmosfera dell’età Romana.

6° GIORNO - Caserta - Abbazia di Montecassino
Prima colazione in hotel e partenza per Caserta, la “Città del 
settecento napoletano”. All’arrivo visita guidata della sua 
Reggia edi�cata nel 1700 per volontà di Carlo Borbone al 
�ne di competere con i fasti di Versailles. Pranzo a base di 
mozzarella di bufala e pizza napoletana. Nel pomeriggio 
visita  dell’Abbazia di Montecassino considerata uno dei più 
importanti monasteri della cristianità. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO - Anagni
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita guida-
ta dello splendido centro medievale di Anagni,  città d’arte, 
chiamata �n dal medioevo la città dei Papi. Pranzo in 
ristorante. Rientro al luogo di provenienza.TRA VILLE IMPERIALI E CASTELLI MEDIEVALI   

1° GIORNO - Anzio 
Arrivo sulla Riviera di Roma, e pranzo. Nel pomeriggio visita 
guidata di Anzio rinomato centro di villeggiatura già in età 
repubblicana, come ricorda la Villa Imperiale di Nerone. In 
serata trasferimento sulla sulla “Riviera di Ulisse”, arrivo in 
hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO - Sabaudia - Circeo - Sperlonga 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza 
per Sabaudia conosciuta come la città del “Razionalismo” ed 
il Parco Nazionale del Circeo. Tour in  battello sul  Lago di  
Paola e sosta alla Villa romana dell’Imperatore  Domiziano 
che si estende per oltre 40 ettari e dalla quale si gode di una 
bella vista sul lago. Pranzo in ristorante sul lago. Nel pome-
riggio visita del centro storico di Sperlonga antico borgo a 
picco sul mare caratterizzato dalle sue case bianche. Visita 
dell’area archeologica con i resti della Villa dell’Imperatore 
Tiberio decorata con gruppi scultorei di soggetto omerico, 
oggi conservati all’interno del Museo Archeologico: Ratto 
del Palladio da Troia, Accecamento di Polifemo, Assalto di 
Scilla alla nave di Ulisse. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° GIORNO - Capri 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Capri. 
All’arrivo tour guidato dell’isola in minibus con sosta a Villa 
Jovis, residenza dell’Imperatore Tiberio, arroccata sopra uno 

strapiombo a 300m sul livello del mare. Pranzo in ristorante 
con menu a base di specialità marinare. Nel pomeriggio 
tempo libero per lo shopping e la visita facoltativa in barca 
alle grotte naturali. In serata rientro in hotel cena e pernotta-
mento.

4° GIORNO - Ninfa - Sermoneta
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Ninfa, uno 
di quei siti stupendi che fanno dell’Italia un incredibile 
insieme di storia, natura ed arte unico al mondo. De�nita da 
Gregorovius "la Pompei del Medioevo" è uno splendido e 
selvaggio giardino ricco di rovine di edi�ci antichi e celebri 
chiese. L'Orto Botanico conserva piante da ogni parte del 
mondo. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Sermoneta, consi-
derata uno dei più integri borghi medievali del Lazio 
Meridionale, aggrappata con andamento circolare alla mole 
dominante del Castello Caetani. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

5° GIORNO - Fondi 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita guida-
ta di Fondi, città romana e poi medievale il cui centro cittadi-
no ha mantenuto la forma del castrum. Il monumento più 
celebre è il Castello Baronale la cui costrizione fu avviata dai 
Castani nel 1300, ma quello più importante è certamente il 
Duomo romanico dedicato a San Pietro. Pranzo in ristorante. 
Rientro al luogo di provenienza.


