
       dal 28 aprile al 1 maggio 2018 
nel Lazio tra le provincie di Frosinone e Latina 

LA CIOCIARIA  e LA RIVIERA D’ULISSE 

Viaggio nel Mito  
SULLE TRACCE DEI CICLOPI E DELLA MAGA CIRCE 

 

Tour 4 giorni 3 notti 
 

Un viaggio che dall’entroterra dei Ciclopi, gli antichi giganti omerici, che costruirono le 

suggestive acropoli nell’attuale territorio della provincia di Frosinone, ci condurrà alla costa 

tirrenica della Riviera d’Ulisse.  

Oltre alla visita del Parco Nazionale del Circeo, “riserva della biosfera” dell’Unesco e candidato al titolo di 

“luogo Patrimonio dell’Umanità”, assisteremo a un’asta del pesce telematica (compatibilmente con i tempi 

di rientro dei pescatori locali).  

Un viaggio nel mito per vivere la cultura, l’arte e il folclore di un territorio ancora tutto da 

scoprire … affinate i vostri sensi!!! 
 

Visite guidate a: 
l’Abbazia di Montecassino 

Arpino e le mura dei Ciclopi dell’Acropoli 

Abbazia di Casamari e i monaci cistercensi 
Isola del Liri e la Cascata Grande nel centro storico 

Sperlonga e l’Odissea 

Il Parco Nazionale del Circeo e la Maga Circe 
Terracina e il Tempio di Giove 

Gaeta e la Montagna Spaccata 
Sabaudia e le dune litoranee 

 

Esclusività: 
- Welcome cocktail in hotel 
- Asta del pesce telematica (compatibilmente con i tempi di rientro dei pescatori locali) 
- Menu tipici a base di pesce e prodotti tipici locali 
- Menu tipici ciociari a base di prodotti locali 

- Degustazione di vino moscato di Terracina presso una nota cantina locale 

- Degustazione guidata di mozzarella di bufala in caseificio 
- Foto ricordo di gruppo, formato A4, per coppia, personalizzata con il logo dell’Agenzia Viaggi 
 

 

RICHIEDICI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO  E LA QUOTAZIONE PER IL TUO GRUPPO 

0775.211417  -  info@turismoarancione.it 
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