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Civita Castellana, le abbazie di Subiaco  e ROMA 
 

dal 25 al 30 marzo 2023 in pullman g.t. 
 
 
 
Sabato 25 marzo 2023 CESANO MADERNO ► MILANO ► BREMBIO ► CIVITA 
CASTELLANA ( 481 KM ) ► FIUGGI ( 136 KM )  
 

Partenza nella prima mattinata. Arrivo a CIVITA CASTELLANA. 
Pranzo in ristorante. Alle ore 14.30 incontro con la guida e visita. 
La bella cittadina di Civita Castellana si mette in mostra con l’imponente mole del 
Forte Borgiano;  il Duomo dedicato a Santa Maria Assunta o, meglio conosciuto 
come il Duomo dei Cosmati (  perché una delle più significative realizzazioni di 
queste generazioni di marmorari romani si trova proprio nella Tuscia, a Civita 
Castellana). 
 
Alle ore 17.00 partenza per Fiuggi.  
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
 
Hotel ATLANTIC PARK HOTEL  4**** - FIUGGI –  
 
https://www.atlanticparkhotel.it/ 
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Domenica 26 marzo 2023  ANAGNI E SUBIACO 
 

Prima colazione in hotel.  In mattinata visita con la guida di Anagni. 
Si visiterà la Cattedrale con il Museo e la Cripta. 
Il Museo della Cattedrale di Anagni (MuCA) è uno dei più importanti monumenti e 
poli di attrazione turistica per il Lazio meridionale, soprattutto per la bellezza e la 
preziosità dei tesori che vi si conservano. 
La costruzione della Cattedrale, realizzata per volere del vescovo Pietro da Salerno, 
risale agli anni 1072-1104 ed ha un aspetto esterno in stile romanico emiliano-
lombardo. Il museo e la Cripta sono straordinari, potrete anche ammirare la 
Creazione del Cosmo e delle sue componenti fisiche. 
Al termine visita del centro storico e del Palazzo Bonifacio (esterno). 
Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visita con la guida dei due monasteri benedettini di Subiaco : 
Monastero di San Benedetto e Santa Scolastica, storia, arte e spiritualità intrecciate 
in una visita guidata davvero unica. 
 

Il Monastero di San Benedetto, struttura caratterizzata dal complesso rapporto 
fra l’architettura e la roccia, è il frutto delle continue modificazioni che si sono 
susseguite nel corso di mille anni di storia. Di particolare pregio, al suo interno, sono 
gli affreschi di Scuola Popolare Romana (XIII secolo) e di Scuola Senese (XIV secolo). 
Nell’incredibile ricchezza decorativa delle chiese, spicca il più antico ritratto 
esistente di San Francesco d’Assisi, giunto qui nel 1223. 
 

Dei dodici monasteri voluti da San Benedetto nella valle sublacense, l’unico 
sopravvissuto ai terremoti e alle distruzioni saracene fu quello di Santa Scolastica, 
che, sino alla fine del XII secolo, fu il solo monastero di Subiaco. Si presenta come 
un complesso di edifici costruiti in epoche e stili diversi , nel 1465 i due chierici 
tedeschi A. Pannartz e C. Sweynheym vi impiantarono la prima tipografia italiana, 
che arricchì la Biblioteca, già esistente, di incunaboli e di libri di grande valore. 
 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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Lunedì 27 marzo 2023  FIUGGI ► ROMA ( 87 km )  
 

Prima colazione in hotel. Partenza per ROMA. Arrivo ed incontro con la guida alle 
ore 10.00 al Colosseo. 
Visita dell’interno del Colosseo e dei Fori Imperiali. 
Il Colosseo, che in antichità era conosciuto con il nome di Amphitheatrum Flavium 
(Anfiteatro Flavio), è il più grande anfiteatro al mondo. 
È stato costruito nel I secolo d.C. per volontà degli imperatori della dinastia flavia, 
da cui il nome originario. 
Oggi è il simbolo della città di Roma e uno dei principali simboli del nostro Paese. 
 
Nel 1980 è entrato nella lista dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO e nel 2007 è 
stato incluso dal NOWC (New Open World Corporation) tra le Nuove sette 
meraviglie del mondo. 
I Fori Imperiali sono un complesso architettonico unico al mondo, composto da 
una serie di edifici e piazze monumentali, centro dell'attività politica di Roma antica, 
edificate in un periodo di circa 150 anni, tra il 46 a.C. e il 113 d.C. 
 
Pranzo di mezzogiorno in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del Pantheon, San Luigi dei Francesi, Sant’Ignazio e Piazza 
Navona. 
 
Il Pantheon di Roma è l'unico edificio romano rimasto quasi intatto nel corso dei 
secoli.  
Entrare nella chiesa di San Luigi dei Francesi è come fare un giro in una galleria 
d’arte. Sono tante le opere che custodisce al suo interno e quasi tutte sono ispirate 
alla Francia. In tanti fanno il giro di Roma per poterla visitare ma soprattutto per 
poter ammirare alcuni quadri di Caravaggio che sono custoditi al suo interno. 
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Hotel Best Western l’Universo 4**** - Roma –  
https://www.hoteluniverso.com/ 
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Martedì 28 marzo 2023 ROMA 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con le guida autorizzata e continuazione della visita della città.  
 
Nella mattinata si visiterà Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, ai piedi della 
scalinata di Trinità dei Monti,  la Fontana di Trevi ed  Palazzo del Quirinale  ( 

esterno). La Fontana di Trevi di Roma, realizzata sotto il pontificato di Clemente 
XII intorno al 1735 d.C. lungo Palazzo Poli, è opera dell'architetto Nicolò Salvi ed è 
ancora oggi alimentata dall'acquedotto Vergine progettato nel 19 a.C. dal 
console Agrippa.  
 
Pranzo di mezzogiorno in ristorante. 
Nel pomeriggio visita con la guida del ghetto ebraico, l’isola Tiberina e 
Trastevere. 
 
Racchiuso in un fazzoletto di terra a ridosso del fiume Tevere, il Ghetto ebraico è 
uno dei tesori nascosti di Roma in cui si fondono testimonianze storiche e religiose di 
una comunità confinata per anni in questo angolo del rione Sant’Angelo. Un 
quartiere tra i più antichi al mondo,  nato nel 1555 su ordine di papa Paolo IV. 
 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 
Mercoledì 29 marzo 2023 ROMA 
 
Prima colazione e trasferimento a Città del Vaticano. 
In mattinata si assisterà all’Udienza del Santo Padre (salvo sua assenza da 
Roma). 
Pranzo in ristorante. 

 
Nel pomeriggio continuazione della visita della 

città del Vaticano con la guida. Si visiterà 
Piazza San Pietro, la Basilica , le grotte Vaticane 
con le tombe dei Papi e Castel Sant’Angelo ( 
esterno). Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
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Giovedì 30 marzo ROMA ► BREMBIO ( 594 km ) ► MILANO ► CESANO MADERNO 
 

Prima colazione.  
In mattinata visita di Villa Doria 
Pamphilj.  
La villa Doria Pamphilj è un 
parco della città di Roma, che 
come molti altri parchi cittadini trae 
origine dalla tenuta di campagna 
di una famiglia nobile romana. È, 
inoltre, la sede di rappresentanza 
del Governo italiano. 

 
Con i suoi 184 ettari di superficie è il più grande parco romano ed è una delle "ville" 
meglio conservate della città: l'unica manomissione si deve all'apertura della via 
Olimpica (via Leone XIII) che ha diviso in due l'antica tenuta. 
Villa Doria Pamphilj si estende su una superficie complessiva di 184 ettari ed è 
considerata una delle più importanti ville romane, perché conserva ancora dopo 
secoli la sistemazione seicentesca e le principali caratteristiche del 700 e dell'800  

 

 

È ricca di dipinti di rara bellezza: da Caravaggio a Tiziano ai Pittori Fiamminghi e 
tanti altri Una Collezione di rara bellezza e in perfette condizioni. 
 
Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro. 
 
 
Quota di partecipazione a persona : 1.250,00 € 
 

Le prenotazioni si accettano entro e non oltre il 13 gennaio 2023  
( salvo esaurimento posti in anticipo) 
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La quota comprende : 
 

 Il viaggio a/r in pullman g.t. 
 Il pullman a disposizione per le visite ed escursioni come da programma 
 Permessi , parcheggi e ZTL relativi al pullman 
 Vitto e alloggio autista 
 La sistemazione negli hotels sopra segnalati in camere doppie con servizi 

privati 
 Nr  5 notti 
 Nr 5 prime colazioni 
 Nr 5 cene bevande incluse : ¼ vino + ½ acqua minerale 
 Nr 6 pranzi di mezzogiorno bevande incluse : ¼ vino + ½ acqua minerale +  

caffè 
 Guide autorizzate : 

Civita Castellana 
Anagni e Subiaco 
Roma intera giornata il 27 marzo 
Roma pomeriggio del 28 marzo 
Roma intera giornata il 29 marzo 
Roma mattino del 30 marzo 

 Ingressi : 
Cattedrale e cripta di Anagni 
Monasteri di Subiaco 
Colosseo 
San Pietro 
Galleria di Villa Doria Pamphilj 

 Auricolari per tutto il viaggio 
 Assicurazione per l’assistenza sanitaria 

 

 
La quota non comprende : 
 

 Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “ la 
quota comprende” 

 

Suppl. facoltativi : 
 
camera singola 300,00 € 
assicurazione annullamento 40,00 € da richiedere al momento della prenotazione ( 
testo integrale della polizza sul ns sito www.balajo.it) 
 


