
 
    

dal 19 al 22 aprile 2019 

PASQUA IN CIOCIARIA  
tra Tesori d’Arte e Gusto 

 
 

Viaggio di Pasqua nel cuore del Lazio per conoscere uno dei territori più genuini 
e interessanti del centro Italia: la Ciociaria!  
Alla scoperta della Patria di Cicerone e Caio Mario con la Torre di Cicerone e l’Acropoli di 

Civitavecchia di Arpino, dove le Mura Ciclopiche sono il cuore di pietra della Ciociaria, che da millenni 

scuotono l’animo di chi le osserva: massicce presenze intrise di storia, leggende ed archeoastronomia. 

Dalla Processione del Venerdi Santo ad Alatri alla Pasqua con Giotto a Boville Ernica.  

E ancora … le Magiche Erbe dei Monti Ernici nella Certosa di Trisulti, la Cascata di Isola del Liri 

in pieno centro storico fino a Veroli, città delle Balie. 
 

Sistemazione in hotel 3 stelle a VEROLI  (4 giorni 3 notti)  

 

Situato nel centro di Veroli, in un ex convento del XVII secolo. L’antico monastero del ‘600 mantiene la sua struttura 

originale lasciando inalterato il fascino degli ambienti comuni e delle sale riservate, valorizzando i soffitti a volte, i decori 

e gli stucchi d’alto pregio. Le camere sono dotate di vari comfort (telefono, tv satellitare, mini bar, pavimenti in parquet e 

bagno privato completo di asciugacapelli e set di cortesia.). Wi-Fi è disponibile gratuitamente nelle aree comuni. La cucina 

è curata nei particolari, nei sapori che si richiamano alla genuinità dei prodotti della nostra terra ciociara. 

in camera doppia per persona 

Base 4 persone: € 265,00    -    Base 10 persone: € 243,00  
   

La quota comprende:  
3 pernottamenti in Hotel 3* a Veroli con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cene in hotel);  
Pranzo della Domenica di Pasqua in hotel bevande incluse ai pasti: ½ acqua e ¼ vino;  
Visita guidata a Veroli e Arpino (durata 2h) 
 

La quota non comprende: Trasporto; supplemento singola; ingressi ai monumenti, extra e tutto ciò non 

indicato espressamente ne” la quota comprende” 
 

 
 

Validità offerta fino al 5 aprile 2019 e soggetta a conferma disponibilità camere 

 

PRENOTA ORA allo 0775.21.14.17   -   info@turismoarancione.it 
 
 
Con il raggiungimento di un minimo di persone sarà possibile preventivare la 
partenza con minivan da Roma 
costo da aggiungere alla quota di partecipazione su indicata) 
 
 

Organizzazione tecnica Turismo Arancione Tours - Via G. Mazzini 224 – 03100 FROSINONE – Lic. Prov Fr 2012/12 - Polizza Responsabilità civile 
e Professionale n.79417381 con Allianz s.p.a. - Fondo Garanzia con MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.a. POLIZZA N. 173467  

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 
 



 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
19 APRILE 2019 - Venerdi Santo:  
Arrivo con propri mezzi a Veroli. 
Sistemazione in hotel 3* in centro storico. 
Ore 15.30 incontro con la guida e visita di VEROLI (durata 2 h. circa) 
Ore 20.00 cena nel ristorante dell’hotel  
La sera possibilità di assistere alla Processione del Venerdi Santo ad ALATRI 
 
20 APRILE 2019 - Sabato:  
Prima colazione. 
Partenza per ARPINO, patria di Cicerone. 
Sosta ad ISOLA DEL LIRI per ammirare la Cascata in pieno centro storico. 
Proseguimento per Arpino, incontro con la guida e visita del centro storico (durata 2 h. circa) 
Pranzo libero in uno dei ristoranti di Arpino 
Nel pomeriggio, visita all’ACROPOLI DI CIVITAVECCHIA della Torre di Cicerone (offerta libera) 
Al termine rientro a Veroli 
Ore 20.00 cena nel ristorante dell’hotel  
 
21 APRILE 2019 – Domenica di Pasqua :  
Prima colazione. 
Ore 8.30 partenza per la CERTOSA DI TRISULTI (Collepardo) 
ORE 9.00 possibilità di partecipare alla S.S.Messa di Pasqua 
Ore 10.30 visita guidata della Certosa di Trisulti (biglietto ingresso € 5,00) 
Ore 12.00 visita nel centro storico di COLLEPARDO del Museo Naturalistico legato alla 

tradizione erboristica dei Monti Ernici (offerta libera) 
Ore 13.00 Pranzo di Pasqua nel ristorante dell’hotel  
Pomeriggio libero oppure 
 possibilità di visitare a CAMPOLI APPENNINO i 5 Orsi dell’Area Faunistica (biglietto ingresso € 3,50) 
 

22 APRILE 2019 – Lunedi di Pasquetta:  
Prima colazione. 
Mattina dedicata alla visita di BOVILLE ERNICA in occasione della  
16°ediz di “PASQUA CON GIOTTO” 
Apertura straordinaria del Monastero Benedettino di Clausura San Giovanni Battista 
(biglietto ingresso € da comunicare) 
Fra le opere d’arte non si può non menzionare il Mosaico dell’Angelo di Giotto, visitabile 
nella Chiesa di San Pietro Ispano, che rappresenta l’unica opera musiva dell’artista rimasta 
integra e che dà il nome alla manifestazione. 
Pranzo libero in uno dei ristoranti di Boville Ernica 
Partenza per il rientro in sede. Fine servizi. 
 

  
 

PRENOTA ORA allo 0775.21.14.17   -   info@turismoarancione.it 
 


