
 

I Tesori della Ciociaria 

 
Mura ciclopiche che da millenni scuotono l’animo di chi le 

osserva è questo il cuore di pietra della Ciociaria: massicce 

presenze intrise di storia, leggende ed archeoastronomia.  

Un viaggio indietro nel tempo per visitare le ancora intatte 

Acropoli dette “ciclopiche”, in ricordo dei giganti omerici, e 

fondate, secondo la leggenda, dal Dio Saturno 3000 anni 

fa. Gli enormi massi sovrapposti senza alcun legame di 

malta e senza fondazioni, rievocano tempi arcaici. 
 

Visite guidate a: 

Alatri, città dei Ciclopi  

Ferentino, Orologio della Storia  

Arpino, patria di Cicerone  

l’Acropoli di Civita Vecchia di Arpino (VIII sec.a.C.) 

 

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 mezza pensione con cena in 
hotel (bevande incluse 1/4 vino, ½ acqua minerale); 3 mezze giornate di visite guidate; ricor-
do del territorio; iva. 
 

La quota non comprende: 
Trasporto; pranzi; Supplemento singola. Eventuali tasse di sog-
giorno comunale; ingressi, extra, mance e tutto ciò non specifica-
to nella voce “la quota comprende”.  
 
 

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

(escluso pasqua, capodanno, ponti e festività) 

“Le Mura Ciclopiche e le Acropoli” 
EPICI RACCONTI DI PIETRA  
tra Mito e Storia, da Saturno a Cicerone  

Quota a persona in camera doppia  
 

€      232,00  min. 2 persone  

€      183,00  min. 4 persone 

€      158,00  min. 8 persone  
  

Per Gruppi quotazione su richiesta   

Vieni  nelle città di  Saturno  dove il mito s’intreccia con la storia. 

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 

UN VIAGGIO IN CIOCIARIA  
È UN VIAGGIO  

NELLA STORIA!  
LA CIOCIARIA TI ASPETTA  

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

