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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.

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.

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.

5° giorno - IL GIARDINO TRA ‘700 E ‘800 
La mattinata sarà dedicata alla visita del Parco di Villa 

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.

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. 

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 Fogliano 
e il suo giardino e 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.
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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 
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. 
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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

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 silvo-
pastorali 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 packed-
lunch. 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.
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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. 

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.
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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. 

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.
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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 - 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. 

2° 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. 

3° 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.

4° 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.

5° 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.

30





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
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.

2° giorno
ESCURSIONI ALLA VALLE
Una facile passeggiata da Spigno Superiore alla Valle 
dove si potrà gustare la polenta.

3° 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.

4° 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.
Questo percorso prevede un pernottamento in tenda ed 
ha la durata di 2 giorni

5° giorno
UNA NOTTE NEL PARCO... SOTTO LE STELLE 
Continuazione del percorso “Una notte nel parco... Sotto 
le stelle” .

6° 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 2 giorni.

7° giorno
SULLE TRACCE DEI BRIGANTI 
Continuazione dell’itinerario “Sulle tracce dei Briganti” 
con pernottamento in tenda.

8° giorno
SULLE TRACCE DEI BRIGANTI 
Continuazione dell’itinerario “Sulle tracce dei Briganti”.
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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, 
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: 
M. 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. 
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