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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.   

 

     
 

Programma  

Ad 1 ora da Roma 
 

Arrivo a Frosinone - Incontro con il nostro Tour Leader in luogo da concordare - 

Proseguimento per la Valle dell’Amaseno. 
 

Sosta presso uno dei caseifici della zona per la visita al caseificio e incontro con il 

produttore. 

Degustazione di mozzarella di bufala. Possibilità di acquisto.  

Visita dell’allevamento di bufale. 
 

Al termine, passeggiata guidata nel borgo medievale di Amaseno con la bella collegiata di 

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

Ore 13.00 –  

Pranzo tipico amasenese in ristorante / agriturismo a base di prodotti di bufala 

 

Menu tipo 

Prosciutto e Mozzarella di bufala  

Primo piatto 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  
 

Fine servizi 
 

 

Quota di partecipazione su richiesta personalizzabile 
La quota comprende: 

• Pullman • Servizio di visita guidata per intero programma • 1 pranzo tipico in ristorante • visita 

al caseificio • 1 degustazione di mozzarella di bufala • Prodotti tipici ciociari  

 

la quota non comprende: ingressi, extra, mance dove previsti, tutto ciò non indicato 

espressamente ne “la quota comprende” 

 
 

VALIDITA’ OFFERTA: TUTTO L’ANNO 2023 (escluso pasqua, capodanno, ponti e festività) 

LAZIO 

EXPERIENCE 



    

A PIEDI LUNGO IL  

CAMMINO DI SAN BENEDETTO 
  

   

Responsabile Lazio Incoming – FRANCESCA CASINELLI mob. 349.4981226 

LAZIO 

EXPERIENCE 

  
   

PELLEGRINAGGIO LUNGO  

I MONASTERI PIU ANTICHI D’ITALIA  

da Subiaco a Montecassino 
 

 

 

 

SERVIZI PER I CAMMINATORI 
PACCHETTO ALL INCLUSIVE PERSONALIZZATO 

Pernottamenti lungo le tappe del Cammino con trattamento di BB (Pernottamento e Prima Colazione).  
(La tipologia strutture varia tra: B&B, Appartamenti, Hotel 3 stelle) 

Servizi transfer bagagli da una tappa all’altra 
Ottimizzazione e prenotazione servizi 

Servizio transfer con auto da Cassino a Subiaco 
Cene 
 

SINGOLI SERVIZI SU RICHIESTA PERSONALIZZABILI 
(per tutte le tappe o alcune tappe del Cammino): 

❖ Prenotazione alloggi lungo le tappe del Cammino  
(tra BB, Agriturismo e hotel 3 / 4 stelle – Prima colazione inclusa) 

❖ Servizio guida GAE + assicurazione  
❖ Servizio visite guidate con Guida Abilitata “Cicerone” 
❖ Servizio transfer bagagli 
❖ Servizio transfer persone con auto 

Richiedi la quotazione personalizzata a:  

info@turismoarancione.it   -   tel.: 0775.211417 
 

 

A ROMA  

NEL LAZIO 
 

1° Tappa:  

da Subiaco agli Altipiani di 

Arcinazzo – Trevi nel Lazio 

2° Tappa:  

da Trevi nel Lazio a 

Collepardo 

3° Tappa:  

da Collepardo a 

Veroli/Abbazia di Casamari 

4° Tappa:  

da Abbazia di Casamari ad 

Arpino 

5° Tappa:  

da Arpino a Roccasecca 

6° Tappa:  

da Roccasecca all’Abbazia di 

Montecassino 
 


