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Ciociaria Eventi nel Lazio 2 e 3 GIUGNO 2018 

 

 

Tour 2 giorni – 1 notte 

Visite guidate – pranzo tipico ciociaro in ristorante o agriturismo – hotel 3 stelle  

Seguendo i lunghi tappeti floreali stesi in occasione 

della festa del Corpus Domini lungo i borghi, le acropoli 
e all’interno dei monasteri scoprirete la Ciociaria! 
L’Infiorata nasce negli anni successivi al 1263, quando il Papa Urbano IV 

decise di commemorare il miracolo Eucaristico di Bolsena. Si diffuse, nelle 

città intorno a Roma, l’usanza di ricoprire di fiori i vicoli e le piazze delle 

città, creando lunghi tappeti floreali con disegni legati a soggetti 

eucaristici. E' un'autentica festa di popolo. I fiori, rigorosamente 

selezionati, si accumulano durante la ricerca in capienti sacchi: 

margherite, rose, garofani, papaveri, aculei in pino, ginestre, fiori da 

cardo. Ai primi chiarori dell'alba, scendono in campo i "disegnatori" e le 

strade "principali" dei rioni si animano festose dei soggetti ideati dai 

Grandi Consigli rionali. Dopo "mille rifiniture", decine di varietà di fiori 

primaverili passano freneticamente di mano in mano per essere 

"acconciati" e cadere dolcemente su tappeti d'asfalto. E le pitture floreali 

prendono forma. L’Infiorata farà da sfondo alla tradizionale processione, 

tra i vicoli dei paesi, a chiusura della manifestazione. 
 

VISITE GUIDATE A: 
Alatri, la Città dei Ciclopi e le mura megalitiche, Abbazia di Casamari, 

primo esempio di stile gotico cistercense in Italia, Sora, città natale di 

Vittorio De Sica, Isola del Liri e Il Castello Boncompagni Viscogliosi sulla 

Cascata Grande in pieno centro storico. 
  

Quota per persona  
su richiesta 

in camera doppia in hotel 3 stelle 

 OFFERTA VALIDAPER GRUPPI E PER INDIVIDUALI   

LA QUOTA COMPRENDE:   

sistemazione in hotel 3* in camera doppia con trattamento 

1 notte in HB; pranzo del 2° giorno in ristorante o 

agriturismo con menu tipico ciociaro (bevande incluse:1/4 

vino, ½ acqua minerale); visite guidate svolte da 

professionisti abilitati: 2 mezze giornate. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Trasporto; pranzo del 1° giorno; ingressi, 

extra, mance e tutto ciò non specificato 

nella voce “la quota comprende”. 

Supplemento singola. Assicurazione 

medico bagagli. 

Richiedi il programma dettagliato contattandoci 

allo 0775.211417 oppure a info@turiamoarancione.it 
ORARIO CONTINUATO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 10 ALLE 17 


