
In collaborazione con il Club Unesco Perugia-Gubbio
ALLA SCOPERTA DELLA CIOCIARIA

Ninfa-Casamari-Anagni-Subiaco
25/26 Aprile'09

1° GIORNO – 25 APRILE: PERUGIA/NINFA/CASAMARI/ANAGNI
Ore 6:00 ritrovo dei partecipanti a Pian di Massiano (Parcheggio Bus Turistici – Lato Garage Sulga) e partenza in bus GT privato  
per Ninfa. Sosta di ristoro lungo il percorso.
Arrivo a Ninfa e visita al Giardino che custodisce le rovine di una città medioevale,  incendiata e saccheggiata più volte e poi  
abbandonata dai suoi abitanti.Oggi, intorno alle rive di un laghetto, sono rimasti i ruderi di un borgo fantasma, con le sue mura, le  
torri, le chiese e le abitazioni.
Pranzo libero a carico dei partecipanti.
Nel primo pomeriggio proseguimento in bus GT per Casamari e visita guidata alla famosa Abbazia, costruita nel 1203 e consacrata 
nel 1217. E' uno dei più importanti monasteri italiani di architettura gotica cistercense.
Ore 17:00 possibilità di assistere al Vespro in canto gregoriano.
Al termine della visita trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

2° GIORNO – 26 APRILE: ANAGNI-SUBIACO-PERUGIA
Prima colazione in hotel. 
Mattinata dedicata alla visita guidata di Anagni, ricca di fascino, storia e tradizioni, famosa soprattutto per il ruolo avuto come sede  
papale nel corso del Medioevo, ma anche per aver dato i natali a ben quattro pontefici tra cui Bonifacio VIII.
Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio proseguimento in bus GT per Subiaco. Arrivo e visita guidata al Monastero di San Benedetto – Sacro Speco-  
e al monastero di Santa Scolastica, uno dei monasteri voluti da San Benedetto, l'unico  sopravvissuto ai terremoti e alle distruzioni  
saracene.
Al termine della visita partenza in bus GT per Perugia. Sosta di ristoro lungo il percorso.
Arrivo a Perugia- Pian di Massiano previsto  in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 128,00
Minimo 25 pax paganti

Supplemento camera singola: € 20,00

La quota comprende:
● Pullman GT privato a disposizione del gruppo per tutta la durata del viaggio;
● Carburante, pedaggi autostradali, parcheggi, iva, vitto e alloggio per l'autista;
● Assicurazione Responsabilità Civile;
● Sistemazione in hotel cat 3 stelle in camere doppie con servizi privati per n. 1 notte;
● Trattamento di mezza pensione: cena del 1° giorno e prima colazione del 2 giorno;
● Biglietto di ingresso e visita guidata ai Giardini di Ninfa il 1° giorno;
● Servizio guida con frate all'Abbazia di Casamari il 1° giorno;
● Servizio guida mezza giornata per la visita di Anagni il 2° giorno;
● Servizio guida al monastero di S. Benedetto – Sacro Speco- e Santa Scolastica di Subiaco il 2° giorno;

La quota non comprende:
● I pranzi, le bevande, le mance, il facchinaggio, le spese personali in genere e tutto quanto non indicato espressamente alla  

voce “la quota comprende”.
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