
I Tesori della Ciociaria  
Viaggi e Assaggi tra le colline di Cicerone 

UN VIAGGIO IN CIOCIARIA  
È UN VIAGGIO 

NELLA STORIA!  
LA CIOCIARIA TI ASPETTA  

Venite e scoprirete luoghi dove la tradizione, la cucina e l’ospitalità sono anco-
ra genuine. Non mancheranno visite guidate per conoscere i dintorni e per fare 
la conoscenza di luoghi di memoria arcaica come le città pelasgiche (VIII 
a.C.), i monasteri benedettini e cistercensi, oasi di spiritualità e cultura irradiata 
in tutta Europa. La Natura offre piacevoli escursioni paesaggistiche, gustando 
piatti e prodotti tipici e tradizionali. Non potrà mancare un Bacio Portafortuna 
sotto la Cascata di Isola del Liri, il salto d’acqua di circa 30 metri compiuto dal 
fiume Liri che origina uno spettacolo davvero unico. 
 

Visite guidate a: 
Anagni, Città dei Papi  
Abbazia di Casamari, gioiello gotico-cistercense 
Arpino, patria di Cicerone  
l’Acropoli di Civitavecchia e le mura ciclopiche di Arpino (VIII sec.a.C.) 
Isola del Liri e la Cascata naturale in pieno centro storico 
Il Castello di Fumone, prigione di Celestino V 
l’Abbazia di Montecassino, culla del monachesimo occidentale 

 
Esclusività: 
- Pranzo con menu tipico ciociaro  
- Pranzo medievale ciociaro serviti in costume tipico locale  
- Prodotti tipici ciociari a 3 fortunati estratti a sorte 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
E PRENOTAZIONI:  

Offerta per Minigruppi precostituiti : 

Quota a persona in camera doppia  

min 10 a 14 persone  €  232,00 

min 15 a 19 persone  €  219,00  

min 20 a 25 persone  €   212,00 

Per Individuali o Gruppi quotazione su richiesta. 

La quota comprende: 
Tutto ciò indicato nella voce “Esclusività”; 
Sistemazione in hotel 3/4* in camera doppia con 
trattamento di 2 mezze pensioni con cene in 
hotel; 1 pranzo con menu tipico ciociaro in 
ristorante; 1 pranzo medievale ciociaro; 3 
mezze giornate di visite guidate; prodotti in 
omaggio a 3 fortunati estratti a sorte; iva. 
 

La quota non comprende: 
Trasporto; pranzo del 1° giorno; Supplemento 
singola. Eventuali tasse di soggiorno comunale; 
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) 

Tel.: 0775.211417 
info@tuatour.it 

Durata: 3 giorni 2 notti 

Tipologia struttura: 4 stelle  

Trattamento: mezza pensione  

Pernottamento+ pranzi e cene + visite guidate 
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