
 

Dai luoghi del potere politico alle oasi dello spirito, questo itinerario è 

dedicato alla conoscenza dei doveri, piaceri e intrighi politici di Papi e 

Imperatori che nel Medioevo vissero in Ciociaria. Narrando di Federico 

II, Bonifacio VIII, dei Templari e le loro Crociate si toccheranno famose 

località d’arte come Anagni, Veroli, il castello di Fumone e i suoi fan-

tasmi, il borgo di Boville Ernica custode dell’unico mosaico di Giotto, e 

oasi di pace come la Certosa di Trisulti e l’abbazia di Casamari.  

Il tutto nella Terra delle Cioce … venite a provarle e crederete! 
 

Esclusività: 

Cena ciociara medievale serviti in costume tipico ciociaro!  

Degustazione di liquori d’erbe dei Monti Ernici 

 

Visite guidate a: 

Anagni, la città dello “Schiaffo” 

Veroli, la Scala Santa e i Fasti Verulani  

il Castello di Fumone, prigione di Celestino V il papa del “gran rifiuto” 

Certosa di Trisulti, nel paradiso naturale degli erboristi 

l’abbazia di Casamari, nell’atmosfera medioevale dove abati e monaci 

accolsero Santi e Imperatori. 

UN VIAGGIO IN CIOCIARIA  

È UN VIAGGIO NELLA STORIA!  
LA CIOCIARIA TI ASPETTA  

Lo Schiaffo di Anagni 
Intrighi e misteri nelle nobili residenze papali 

PROGRAMMA DETTAGLIATO E PRENOTAZIONI:  
Tel.0775.211417 oppure a info@tuatour.it  

Turismo Arancione Tours T.O.—ADV  
 

Organizzazione tecnica Turismo Arancione Tours - Via G. Mazzini 224 – 03100 FROSINONE –  
Lic. Prov fr 2012/12 - Polizza Responsabilità civile e Professionale n.173466 con MONDIAL ASSISTANCE 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART.17 DELLA L.38/2006:  
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero 

Durata: 3 giorni 2 notti 

Tipologia struttura: 3 stelle  

Trattamento: mezza pensione  

 
La quota comprende: Sistemazione in hotel 3* in camera doppia con trattamento di 1 BB (pernottamento 
e prima colazione) e 1 mezza pensione con cena in hotel (bevande incluse 1/4 vino, ½ acqua minerale); 1 
cena ciociara medievale serviti in costume tipico ciociaro (bevande incluse 1/4 vino, ½ acqua minerale); 3 
mezze giornate di visite guidate; degustazione di liquori d’erbe dei Monti Ernici; ricordo del territorio; iva. 
 

La quota non comprende: Trasporto; pranzi; Supplemento singola. Eventuali tasse di soggiorno comuna-

le; ingressi, extra, mance e tutto ciò non specificato nella voce “la quota comprende”.  

 

VALIDITA’ OFFERTA: dal 01/08/2014 al 31/12/2015 

(escluso pasqua, capodanno, ponti e festività) 

Quota a persona in camera doppia  
 

€      260,00  min. 2 persone  

€      205,00  min. 4 persone 

€      178,00  min. 8 persone  
 

Per Gruppi quotazione su richiesta 

http://www.ciceroneweb.it/
mailto:info@tuatour.it

