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...a spasso tra la Ciociaria e i
Castelli Romani
Castello di Fumone, Anagni, Isola del Liri, Grottaferrata e Nemi
Dal 2 al 4 luglio 2021 - Pullman da Forlì

Organizzazione tecnica Robintur Agenzia Viaggi
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita guidata di Fumone. Passeggiata tra i vicoli
del centro storico del borgo medioevale perfettamente conservato. Si ritiene che le origini
di Fumone siano da ricercarsi in un antico insediamento ernico, come dimostrerebbero gli
innumerevoli reperti ritrovati nelle campagne e
ora conservati nel museo comunale. Tra il IX e
il X secolo fu eretta la rocca Longhi De Paolis,
famosa per essere stata la prigione di Celestino V (il papa del “grande rifiuto”) e per il suo
giardino pensile, il più alto d’Europa, conosciuto come “la terrazza della Ciociaria”. Si visiterà
l’interno del castello.
Al termine della visita trasferimento a Veroli, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

1° giorno – Venerdì 2 luglio 2021
Ritrovo dei partecipanti a Forlì presso piazzale
Giolitti e partenza alle ore 05.30 per la Ciociaria
con prima tappa da Anagni, florido comune in
provincia di Frosinone. Incontro con la guida e
visita di Anagni. La cittadina è nota a tutti come
“città dei Papi”, si presenta come un condensato di millenni di storia, finemente e sapientemente conservati e accostati al moderno vivere odierno. Abitata fin dai tempi più remoti,
Anagni è stata teatro di episodi fondamentali
per l’evoluzione della storia così come noi la
conosciamo. Per tutti basterà citare l’esempio
dello schiaffo di Anagni, l’affronto morale che
dovette subire papa Bonifacio VIII. Ancora oggi
mantiene un assetto profondamente medievale
e un legame con la religione molto forte, intuibile dalla quantità di luoghi di culto presenti.

2° giorno – Sabato 3 luglio 2021
Prima colazione in hotel e partenza per la visita dell’abbazia di Casamari. Ore 9.00 appuntamento con guida ed inizio della visita.
Consacrata nel 1217, l’Abbazia di Casamari è
uno dei più importanti monasteri di architettura
gotica cistercense. Il nome “casamari” deriva
dal latino e significa “Casa di Mario”, in onore
del celebre condottiero e console romano Gaio
Mario. Al suo interno è possibile ammirare il
chiostro, l’aula capitolare, il refettorio, la chiesa
con il portico e, per finire, la biblioteca, dove
sono custoditi più di 70.000 volumi. Pranzo in
hotel.
Nel pomeriggio si prosegue con la visita di
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N.B. per motivi tecnici operativi l’ordine cronologico delle visite previste durante il viaggio potrebbe essere modificato, senza che
questo comporti alterazioni nel contenuto
del programma di viaggio.

Veroli, città da sempre legata alla chiesa, è un
centro ciociaro ricco di arte, storia e cultura,
fondato dagli Ernici. E’ situata su un’altura che
si affaccia sulla Piana di Frosinone e, insieme
ad Anagni, Alatri e Ferentino, formò la Lega
Ernica. E’ ancora possibile vedere i resti delle
mura poligonali risalenti all’epoca romana. Sarà
possibile ammirare la cattedrale di S. Andrea e
la Basilica di Santa Solomè, che ospita la Scala
Santa. Il tour prosegue con la visita delle Cascate di isola del Liri.
Isola del Liri è un comune italiano, in provincia
di Frosinone, il cui centro storico si sviluppa su
un’isola del fiume Liri che, in prossimità degli antichi muri del Castello Boncompagni, si divide
in due bracci che formano un salto di 30 metri:
la Cascata Grande e la Cascata del Valcatoio.
Si tratta dunque dell’unico centro storico italiano
che presenta una cascata naturale al suo interno. Grazie all’abbondanza di acque, nel XIX e
XX secolo sono sorti fiorenti poli di insediamento
di cartiere. Al termine delle visite rientro in hotel
a Veroli per cena e pernottamento.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
CON MINIMO 30 PARTECIPANTI
Donatori Avis Forlì 		
€ 330,00
Famiglia e amici 		
€ 350,00
Ragazzi fino ai 12 anni 		 € 330,00
Supplemento camera singola:
€ 56,00
La quota comprende:
- viaggio in pullman G.T., vitto e alloggio, autista,
parcheggi e pedaggi;
- sistemazione in hotel 3 stelle Relais Filonardi a
Veroli in camere doppie con servizi;
- trattamento di mezza pensione in hotel con
cena 3 portate + pranzo del secondo giorno;
- pranzo in ristorante tipico il primo e ultimo giorno;
- bevande ai pasti inclusi ¼ di vino e ½ di minerale;
- guida locale per tutte le visite del programma;
- referente incaricato durante tutto il viaggio;
- assicurazione medico e bagaglio di Unipol-Sai
e garanzie Covid - 19;
- assicurazione a copertura delle penali d’annullamento (chiedere dettagli in merito).
La quota non comprende:
- eventuale tassa di soggiorno;
- ingressi durante le visite (al momento quelli
previsti sono: Ingresso Castello Fumone 8€, Cattedrale, Cripta, Museo di Anagni 6€);
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

3° giorno – Domenica 4 luglio 2021
Prima colazione, check out dall’hotel e partenza alle ore 9.00 per la visita guidata ai Castelli
Romani. Si inizierà con Grottaferrata, elegante
e prestigiosa cittadina che si caratterizza per
le sue ville nobiliari e le chiese sia nel borgo
sia fuori dal nucleo urbano. Una delle sue perle architettoniche è l’Abbazia di Santa Maria di
Grottaferrata, di origine medievale ma successivamente rifatta in stile barocco. Proseguimento con la visita di Nemi, delizioso borgo medievale adagiato sull’orlo del cratere e circondato
da boschi. Il fascino di questo paesino di antiche origini con la torre e le case che si affacciano nelle acque azzurre del lago, circondate
da canneti e da serre di fragole, ha incantato
nel corso degli anni poeti e pittori. Pranzo in
ristorante tipico. Nel pomeriggio partenza per
il viaggio di rientro con arrivo previsto alle ore
22.00 circa.

ISCRIZIONI dal 12 al 14 maggio 2021
Presso Punto Rosso filiale gruppi (Via M.
Bufalini, 23) dalle 9.00 alle 13.00. Al momento dell’iscrizione sarà richiesto il Codice
Fiscale e un Documento di Identità (Carta di
Identità o passaporto) di ogni iscritto ed un
acconto di €100. Possibilità di saldo ed acconto in una unica soluzione. Per poter usufruire della riduzione è necessario esibire il
tesserino da donatore.
Per gli iscritti: SALDO dal 9 al 11 GIUGNO
(vedi orari iscrizioni)
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Posti insoliti... la Scarzuola
e Città della Pieve
Domenica 26 settembre 2021

Organizzazione Tecnica Robintur Agenzia Viaggi
Ritrovo dei partecipanti a Forlì in piazzale
Giolitti, sistemazione in pullman e partenza
alle ore 06.30 per la Scarzuola. Sosta tecnica
lungo il percorso via E45. Arrivo alle ore 9.30
circa e trasbordo su un bus piccolo che
effettuerà i trasferimenti su 2 km di strada
bianca. Alle ore 10.00 ingresso alla Scarzuola,
convento francescano del 1218 in cui il santo
piantò un cespuglio di lauro dal quale scaturì
una fonte d’acqua, deve il suo nome ad una
pianta palustre, la Scarza che il santo utilizzò
per costruirsi una capanna. Nel 1956 venne
acquistato tutto il complesso conventuale
e restaurato dall’architetto Tommaso Buzzi
che progettò a fianco del convento la città
ideale concepita quale “macchina teatrale”:
visitandola se ne scoprirà la motivazione.
Alle ore 13.00 circa pranzo in ristorante di
Fabro con menù tipico. Nel pomeriggio visita
guidata di Città della Pieve, un incantevole
borgo medioevale adagiato sulle colline a sud
del Lago Trasimeno e conosciuto anticamente
con il nome di “Castello della Pieve”. Esso
risplende nel caloroso rosso dei mattoncini
di cotto, utilizzati per la costruzione di quasi
ogni edificio sia civile che religioso dell’antico
abitato. È proprio questa caratteristica che
sembra accomunarla alla città di Siena, di
cui fu una fedele alleata politica durante le
dure lotte medievali contro Papato e città
umbre nemiche. Ancor oggi si possono
ripercorrere le antiche strade attraversate dai
cavalieri e dai guerrieri pedoni e le tattiche
adottate durante i feroci combattimenti che
opponevano le classi sociali della città. Città
della Pieve è anche la culla del Rinascimento
visto che qui nasce Pietro Vannucci detto il
“Perugino” uno dei pittori più celebri del ‘400‘500. Proprio nella città natale lascia alcuni dei
suoi capolavori tutti da scoprire durante una
piacevole passeggiata. Al termine, ore 18.00
circa, partenza per il viaggio di rientro con
arrivo intorno alle 21.30.

Quota individuale di partecipazione:
con minimo 30 partecipanti
Donatori Avis Forlì
Famigliari ed amici
Ragazzi fini ai 12 anni

€ 90,00
€ 110,00
€ 90,00

La quota comprende:
- viaggio in pullman gran turismo, inclusi parcheggi e pedaggi;
- mini bus per trasferimento ingresso della
Scarzuola;
- pranzo in ristorante tipico con menù composto da antipasto, primo con pasta fresca
tipico del territorio, secondo con contorno,
dolce, bevande (acqua, ¼ di vino rosso e
caffè);
- auricolari per tutto il giorno;
- guida locale per mezza giornata a Città della Pieve;
- biglietto di ingresso alla Scarzuola;
- assicurazione medica Unipol-Sai.
La quota non comprende:
- mance;
- ingressi non specificati;
- tutto quanto non espressamente indicato
nella quota comprende.
Iscrizioni dal 16 al 18 giugno 2021
Presso Punto Rosso filiale gruppi (Via M. Bufalini, 23) dalle 9.00 alle 13.00. Al momento
dell’iscrizione sarà richiesto, oltre al saldo, il
Codice Fiscale e un Documento di Identità
(Carta di Identità o passaporto) di ogni iscritto. Per poter usufruire della riduzione è necessario esibire il tesserino da donatore e
non avere partecipato alla gita di luglio.
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