
 

Capodanno 2023 in 
CIOCIARIA 

un viaggio nella terra dei Ciclopi 
dal 30 dicembre al 2 gennaio 2023 

 

1° giorno > 30 dicembre 2022: Partenza / Narni  
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata e partenza in pullman Gran Turismo per Narni. Soste facoltative lungo il percorso ed arrivo a Narni per il 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita guidata del centro storico di Narni: arroccato su uno sperone di roccia calcarea, 
domina la conca ternana e la profonda gola incisa dal fiume Nera. Visiteremo numerosi monumenti di pregio: la Cattedrale romanica, nella quale si 
trovano opere del Rossellino e di altri famosi artisti, la chiesa di San Francesco, sorta nel XIII sec., con notevoli affreschi di scuola locale, Palazzo dei 
Priori, costruito nel 1275 probabilmente da Gattapone da Gubbio e posto nella omonima piazza medioevale. Al termine sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
 

2° giorno > 31 dicembre 2022: Abbazia di Casamari / Veroli / Alatri / cenone e veglione di fine anno 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per l’Abbazia di Casamari, che nella storia dell’architettura è un caposaldo stilistico delle 
forme gotiche-cistercensi in Italia. Di notevolissimo interesse la Chiesa, la Sala Capitolare, il Refettorio ed il Chiostro. Al termine, trasferimento a 
Veroli. Veroli è uno dei centri della Ciociaria più ricchi di storia, arte e cultura dall’epoca pre-romana a quella romana. Visita del centro storico con la 
Basilica di San Salome, dove si trova la Scala che gode degli stessi privilegi di quella di San Giovanni in Laterano a Roma, della cattedrale di Sant’Andrea 
che con la sua elegante facciata abbellisce la piazza principale del paese. Rientro in hotel per il pranzo e nel pomeriggio visita con guida ad Alatri: 
altro centro della confederazione ernica, è cinta da uno spettacolare circuito murario in poligonale lungo circa 2300 metri. L’acropoli è uno dei 
monumenti più grandiosi della Ciociaria. Di forma trapezoidale, si erge al centro della città: è sostenuta da mura poligonali alte da 6 a 17metri, che 
delimitano una spianata sulla quale si eleva la Cattedrale, costruita sulle rovine di un tempio romano. Al termine, ritorno in hotel per i preparativi al 
Cenone e Veglione di Capodanno con musica dal vivo sino alle prime ore del mattino. 
 

3° giorno > 1 gennaio 2023: Santa Messa a Ferentino / Abbazia di Montecassino 
Prima colazione in hotel. Possibilità di assistere alla Santa Messa nella Basilica di Ferentino o tempo per una passeggiata nel centro. Pranzo in hotel. 
Nel primo pomeriggio trasferimento in pullman all’Abbazia di Montecassino: fondata da San benedetto nel 529 fu durante il Medioevo un importante 
centro per la diffusione del monachesimo in Europa.  Più volte distrutta e ricostruita nei secoli, l’abbazia fu rasa al suolo nel bombardamento del 15 
febbraio 1944 e ricostruita nell’immediato dopoguerra sullo stile che la caratterizzava prima del bombardamento. La cripta della chiesa ospita le 
reliquie del Santo fondatore. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno > 2 gennaio 2023: Anagni / rientro 
Prima colazione in hotel, tasferimento ad Anagni. Anagni, città dei papi, teatro degli avvenimenti più importanti del Medioevo, fu patria di ben 4 
Papi. Tra questi Bonifacio VIII, il Papa che indisse nel 1300 il primo Giubileo della storia. Visita guidata della splendida Cattedrale romanica del 1077, 
rimaneggiata in forme gotiche nel ‘200, della cripta, definita la ‘La Cappella Sistina del Medioevo’, con affreschi del periodo 1231- 1255. Visita del 
centro storico, rigorosamente medioevale: il Palazzo Civico, La Cosa Barnekow, ed il Palazzo di Bonifacio VIII con la sala del famoso schiaffo. Rientro 
in hotel per il pranzo. Al termine partenza per il rientro nelle località di partenza. 
 

Quota a persona di partecipazione:   € 550,00   (4 giorni – 3 notti) 
Supplemento camera singola (disponibilità limitata): € 155,00 
Quotazione valida al raggiungimento di 45 partecipanti paganti 
 

 LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus Gran Turismo a/r; sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati; 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con menù fisso; bevande (1/4 di vino + 1/2 
minerale); cenone e veglione di Capodanno con musica dal vivo e 1 coppa di spumante per il brindisi; visite guidate come da 
programma; assicurazione medico e bagaglio compresa pandemia. 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 35,00 a persona da richiedere obbligatoriamente 
al momento della prenotazione (vedi condizioni sul nostro sito internet o richiedetele in agenzia); tassa di soggiorno da pagare in 
hotel; mance e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra di natura personale; Tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende”. 


