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Ciociaria Borgo-Villaggio 
Il Borgo-Villaggio è il paese che si mette a 

disposizione del viaggiatore per 

trascorrere una settimana intera con i suoi 

abitanti, la genuinità delle persone, la 

gustosità del cibo, i profumi della natura 

senza tralasciare arte, storia e cultura. 

Ogni giorno proponiamo un programma 

completo che farà vivere la vita del Borgo, 

cominciando con il presentare l’”Ospite” ai 
cittadini.  

Il nostro Tour leader “Cicerone” accoglierà gli 

“Ospiti” all’arrivo e starà con loro per l’intera 

settimana, diventando così il loro referente sul 

territorio. Ogni giorno l’”Ospite” avrà 

un’esperienza diversa da vivere in #sicurezza e 
#serenità. 

Cucina sana, visite guidate, esperienza in mezzo 

alla Natura o nelle Aziende Agricole sono solo un 

assaggio di ciò che il viaggiatore troverà. 

COME FUNZIONA –  Una settimana  
tra le dolci colline di Cicerone  

 in #sicurezza e #serenità 
 

ad Arpino, patria di Cicerone 

- ad 1 ora da Roma - nel Lazio in provincia di Frosinone 

da Sabato a Sabato  

Durata soggiorno minimo 7 Notti 
 

UNA SETTIMANA IN CAMPAGNA 
e un intero paese a disposizione con 
i suoi abitanti, la genuinità delle 
persone, la gustosità del cibo, i 
profumi della natura senza 
tralasciare arte, storia e cultura.  

Ogni giorno un’esperienza diversa da 
vivere in #sicurezza e #serenità.  



 
 

 

LA QUOTA INCLUDE  
❖ sistemazione in camera doppia con trattamento di 

pernottamento e prima colazione 
❖ 4 Pranzi in ristorante/agriturismi con menu tipici, caffe e 

bevande incluse: ¼ vino + ½ acqua minerale 
❖ 1 Pranzo in Taverna medievale con costume ciociaro 
❖ 1 Cena in trattoria/agriturismo con bevande incluse: ¼ vino 

+ ½ acqua minerale 
❖ 1 Aperitivo-degustazione 

COSA È INCLUSO & COSA NON È INCLUSO – 

LA QUOTA NON INCLUDE  
❖ I TransferI pranzi del 1° e 8° giorno 
❖ Le cene dal 2° al 6° giorno 
❖ Assicurazione medica, annullamento  
❖ Ingresso ai monumenti, musei, siti, ecc. 
❖ Mance 
❖ Extra in genere  
❖ Tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “La quota include” 

         Ciociaria Borgo Villaggio (8gg-7notti - da sabato a sabato) ad Arpino, patria di Cicerone (FR) a 1 ora da Roma 

 

 NOTE E CONDIZIONI: 

 
-L’offerta è valida solo su 
prenotazione di minimo 2 
adulti in camera doppia per 
l’intero periodo 
--La sistemazione può essere 
in hotel 3*, agriturismo, B&B 
Le settimane vanno da 
sabato a sabato (min. 7 
notti), con arrivo il sabato 
mattina  
-L’offerta è soggetta a 
disponibilità camere e a 
conferma di volta in volta, da 
parte di Turismo Arancione 
Tours. 
-Gli spostamenti sono con 
auto propria 

❖ Tour Leader “Cicerone”  
❖ Visite con guida professionista 
❖ 3 “Esperienza da…”  
❖ 1 Lezione di cucina ciociara 
❖ 1 Escursione  
❖ Depliant/cartina della città 
❖ Foto ricordo (formato A4) 
❖ Omaggio ricordo del Borgo 

LAZIO 

EXPERIENCE 


