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A tavola con la mozzarella di Bufala di Amaseno 
Arte e gusto tra l’Agro Pontino e la Ciociaria 

 

Nella  Valle dell'Amaseno: 4.000 abitanti e 14.000 bufale! Tra la Ciociaria e l'Agro 

Pontino, Vi aspettiamo con visite guidate ai borghi, città d'arte e caseifici, 

degustazioni di mozzarelle prodotte con il latte delle 14.000 bufale amasenesi.   
 

 

ESCURSIONE GIORNALIERA min. 40 persone 

Quota di partecipazione a persona € 35,00 
2 GRATUITA’ PREVISTE (di cui una riservata all’autista) 

 

La quota a persona comprende: 

• Servizio di visite guidate per intero programma • 1 pranzo tipico in ristorante • 1 

degustazione di mozzarella di bufala • Prodotti tipici ciociari a 3 fortunati estratti a sorte (in 

estrazione:1/2 Kg mozzarella di bufala, 1 bott.vino Doc della Ciociaria,1 pacco di ciambelline al vino) 
 

la quota non comprende: pullman, ingressi, extra e mance dove previsti. 

 

PRENOTA ALLO  0775.211417 oppure a  info@tuatour.it 
ORARIO CONTINUATO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 9.30 ALLE 17.00 

 

Programma  Gita di un giorno 
Incontro con la guida in mattinata c/o casello A1 di Frosinone e proseguimento per la 

valle dell’Amaseno. 

Visita dell’Abbazia di Fossanova, considerata il modello originario dell'architettura gotico 

cistercense in Italia. Abbazia di grande importanza, nel 1274 vi morì il dottore angelico San 

Tommaso d'Aquino. 

 

Ore 13.00 - Pranzo tipico amasenese in trattoria a base di prodotti di bufala 

Menu 

Prosciutto e Mozzarella di bufala  

Gnocchi al ragù di bufala  

Bufaletto alla cacciatora con Patate al forno  

Torta con ricotta di bufala 

Acqua, Vino & Caffè 

 
Durante il pranzo omaggio di prodotti tipici ciociari a 3 fortunati estratti a sorte 

 

Ore 15:00 

Visita guidata del centro storico di Amaseno, borgo di origine medievale con la bella 

collegiata di S. Maria che conserva il miracolo della liquefazione del sangue di S. Lorenzo.  
 

Sosta presso uno dei caseifici della zona per una degustazione di mozzarella di bufala. 

Possibilità di acquisto. (Su richiesta visita alle stalle per conoscere da vicino gli allevamenti 

della bufala). 

 

Ore 17:30  

Partenza per rientro in sede. Fine servizi  
 
 

VALIDITA’ OFFERTA: TUTTO L’ANNO 2016 (escluso pasqua, capodanno, ponti e festività) 

 


