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riservato ai soci

SETTORE TURISMO E CULTURA

Dal 29 marzo al 2 aprile 2018

Pasqua tra Basilicata e Lazio
Un viaggio Tra Mito e Leggenda, Storia e Sapori
ALLA SCOPERTA DI SITI PATRIMONIO UNESCO, ABBAZIE E RESIDENZE PAPALI,
ACROPOLI E MURA CICLOPICHE
NELLA TERRA DI ORAZIO, CICERONE E CAIO MARIO
BASILICATA: MATERA, CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 - MELFI e il

Castello di Federico II
LAZIO:
La Ciociaria con – l’ACROPOLI CICLOPICA di ARPINO, patria di Cicerone – la CASCATA DI ISOLA
DEL LIRI – L’ABBAZIA di CASAMARI – L’ANGELO DI GIOTTO A BOVILLE ERNICA – ANAGNI, LA
CITTÀ DEI PAPI.
L’Agro Pontino con i GIARDINI DI NINFA, IL BORGO DI SERMONETA e L’ABBAZIA DI FOSSANOVA
5 giorni 4 notti

Giovedi 29 marzo 2018: Il Lazio - L’ABBAZIA DI FOSSANOVA- MATERA

Ore 6.00

Partenza da Sesto Fiorentino – P.zza V. Veneto, ecc.

Arrivo in mattinata (ore 11/11.30 circa) a Fossanova (Priverno) e visita della straordinaria Abbazia di
Fossanova, il cui nome deriva dal canale di bonifica, costruito dai monaci, per convogliare le acque
delle piana pontina verso il mare. Primo esempio di architettura gotico - cistercense in Italia, consacrata
da papa Onorio II nel 1208, è stata l'ultima dimora di San Tommaso d'Aquino che qui si spense il 7
marzo del 1274.
Pranzo in ristorante.
Partenza verso la Basilicata. Arrivo del gruppo nel tardo pomeriggio a Matera.
Sistemazione in hotel 3 stelle.
Cena in hotel e pernottamento.

Venerdi 30 marzo 2018: La Basilicata - MATERA, LA CITTÀ DEI SASSI, PATRIMONIO UNESCO

Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Il centro storico di Matera
Patrimonio Unesco, rappresenta un complesso architettonico di singolare valore, intessuto in un

inestricabile labirinto, percorso da strette strade e gradinate che danno vita al Sasso Caveoso e al
Sasso Barisano dove si trovano chiese ipogee con affreschi bizantineggianti del XIII secolo. Visita
guidata ai Sassi originalissima produzione edilizia d’impianto altomedioevale rimasta intatta nei
millenni è stata ritenuta il palcoscenico ideale per ambi ntarvi il film “La Passione di Cristo”.
Pranzo in ristorante.
Cena in ristorante con menu tipico locale e pernottamento.
.

Sabato 31 marzo 2018: La Basilicata - IL CASTELLO FEDERICIANO DI MELFI e ARPINO in Ciociaria

Prima colazione in hotel. Carico bagagli.
Visita del Castello di Melfi nota per essere stata capitale del regno normanno. Visita del Castello di
Federico II, che domina lo spettacolare scenario dell'antico borgo medioevale. Qui l’imperatore svevo
promulgò il “Liber Augustalis”, le Costituzioni che avrebbero rivoluzionato l’impianto giuridico del
tempo fino all’epoca moderna. Interessante il Duomo dedicato a Santa Maria Assunta, fondato intorno
al 1075 da Roberto il Guiscardo in stile svevo bizantino gotico, con soffitto a cassettoni decorato in oro
zecchino.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio arrivo in Ciociaria, incontro con la guida e visita di Arpino, patria di Cicerone e comune Bandiera
Arancione TCI.
Nella parte antica di Arpino, visita dell’Acropoli di Civitavecchia (VII sec. a.C.). con le sue mura in opera poligonale, dette
“ciclopiche”, in ricordo dei giganti omerici, sulle quali si apre il rarissimo arco a sesto acuto. Gli enormi massi sovrapposti l’un
l’altro, senza alcun legame di malta e senza fondazioni, portano nella mente del visitatore rievocazioni di una vita arcaica.

Proseguimento per la visita al centro storico di Arpino. Città dei Volsci, dei Sanniti e dei Romani, è
patria di prestigiosi personaggi come Cicerone, Caio Mario, M. Vipsiano Agrippa e il pittore manierista
Giuseppe Cesari, detto il Cavalier D'Arpino. Le sue opere sono custodite nella Chiesa di San Michele
Arcangelo in Piazza Municipio, salotto della città. Trasferimento a Veroli
Sistemazione in hotel 3 stelle.
Cena in hotel e pernottamento.
PASQUA Domenica 1 aprile 2018:
Il Lazio – Boville Ernica con il mosaico di Giotto - L’ABBAZIA DI CASAMARI ed ANAGNI, città

dello Schiaffo
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e visita di Boville Ernica, comune tra “I Borghi più Belli d’Italia”, dove
nella chiesa di S.Pietro Ispano è conservata l'unica opera a mosaico di Giotto, “l'Angelo”,
proveniente dalla vecchia Basilica Costantiniana di Roma; notevole anche il sarcofago
paleocristiano intatto del 350 d.C. oltre alle opere del Sansovino e di Andrea Bregno.
Trasferimento e visita dell’Abbazia di Casamari. Edificato sulle rovine della città romana di
Cereate Marianae, patria e residenza giovanile del grande condottiero Caio Mario, il
monastero sorse agli albori del secolo XI come insediamento benedettino. Nel corso del XIII
secolo, passato ai cistercensi esso divenne uno dei caposaldi architettonici
dell’architettura romanico-gotica in Italia. Una visita alla chiesa, all’aula capitolare e una
passeggiata nel chiostro ci consentiranno di immergerci nell’atmosfera medioevale di
Bernardo di Chiaravalle, grande Patrono dei Templari.

Possibilità di assistere alla SS.Messa di Pasqua
Ore 13.00 Pranzo di Pasqua in ristorante o agriturismo con menu tipico pasquale ciociaro
Durante il pranzo, omaggio di 3 prodotti tipici a 3 fortunati estratti a sorte.
Nel pomeriggio visita guidata di Anagni, città dei Papi. Adagiata su una delle amene colline
ciociare che si affacciano sulla Valle del Sacco, l’antica Anagnia fu a capo di una
confederazione ernica, e poi municipio romano. Durante il XIII secolo visse un periodo di
grande splendore, dando alla chiesa ben 4 pontefici e divenendo città dei Papi. In
particolare la visita della città si svolgerà nel centro storico di aspetto medievale, dove si
erge una delle più belle cattedrali in stile romanico del Lazio, con la cripta affrescata nel
corso del XII-XIII secolo, da maestri della scuola romano benedettina. Visita al Palazzo di
Bonifacio VIII teatro del celebre episodio conosciuto come lo “Schiaffo di Anagni”, insulto
perpetrato a Bonifacio VIII nel 1303.
Cena in hotel e pernottamento.
PASQUETTA Lunedi 2 aprile 2018:
Il Lazio - IL PROFUMO DEI GIARDINI DI NINFA E IL BORGO MEDIEVALE DI SERMONETA

Prima colazione in hotel.
Partenza per la provincia di Latina e visita all'Oasi di Ninfa , la "Pompei del
Medioevo", già conosciuta ai tempi degli antichi romani. Nel 750 d.C. Ninfa fu donata
da Costantino V a papa Zaccaria, nel 1298 , dopo vari passaggi di proprietà, era
divenuta un impero economico. Nel 1382 fu saccheggiata e distrutta "a fundamentis".
La malaria completò l'abbandono. Solo all'inizio del Novecento i Caetani hanno
iniziato lavori di ristrutturazione e di adattamento di questo che è stato classificato
tra i più bei giardini d’Europa. Nello splendido giardino all’inglese, attraversato
dall’omonimo fiume Ninfa, sopravvivono resti di chiese, di abitazioni, del castello e del
Municipio. Oggi Ninfa rivive nello splendido giardino, ricco d'essenze d'ogni luogo: un Eden profumato
di quasi otto ettari!
Proseguimento per l’incantevole borgo di Sermoneta, situato su una collina circondata da oliveti. E’ il
centro medievale più integro e interessante della collina lepina, con una struttura urbana tutta raccolta
all’interno della cinta muraria. Pregevole la Collegiata di Santa Maria al centro del paese, la Loggia dei
ercanti e la ex Sinagoga Ebraica.
Pranzo di Pasquetta in ristorante o agriturismo con menù tipico- Partenza per fare ritorno a Sesto
Fiorentino.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti: euro 695,00
Assicurazione Società assicuratrice UnipolSai ( polizza n° 1/2387/65/131772234 agenzia di Sesto Fiorentino)
Responsabile Giancarlo Bianciardi tel. 3290581152
Le informazioni potranno essere chieste al Responsabile della gita.
INIZIO ISCRIZIONI 22 SETTEMBRE 2017
FINE ISCRIZIONI 1 FEBBRAIO 2018
Il viaggio viene effettuato al raggiungimento minimo di n° 25 unità
Organizzazione Tecnica: Turismo Arancione Tours – via Mazzini 69 Frosinone (FR)

Al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto di euro 245,00 a persona, da restituire nel caso che il viaggio
non venga effettuato. Tale acconto darà diritto all’assegnazione del posto sul bus durante tutto il viaggio.

Saldo entro il 1 FEBBRAIO 2018
La quota di partecipazione comprende:
- Viaggio A/R in pullman GT .
- Sistemazione in camera doppia in hotel.
- Pensione completa dal primo all’ultimo giorno
Ad ogni coppia verrà consegnata 1 foto di gruppo (formato A4) con logo della Polisportiva
Associazionismo Sestese.
- Guide turistiche come da programma.
- Assicurazione bagagli
La quota non comprende:
• Tutto quanto non menzionato nella “quota comprende”
• Ingressi tutti
• Le mance e gli extra di carattere personale
• Supplemento singola: € 30 a notte

Il Presidente
Maria Grazia Pugliese

Il Responsabile al Turismo e Cultura
Giancarlo Bianciardi
e-mail: turismo@associazionismosestese.it
tel. +39 3290581152

Per partecipare alla gita è necessario avere la tessera della Polisportiva Associazionismo Sestese.
AVREMO L’OPPORTUNITÀ DI AMMIRARE, CAPOLAVORI RICONOSCIUTI
DALL’U.N.E.S.C.O. COME “PATRIMONIO DELL’UMANITA’

