Lazio da scoprire e Caserta
18-23 aprile 2019

Pasqua 2019
Nel Lazio non c’è solo la capitale. Nel suo lembo più a sud convivono
leggende medievali e città perdute, giardini rigogliosi e castelli che
dominano il territorio, borghi arroccati dalla storia millenaria e moderne
urbanizzazioni in stile razionalista, templi e monasteri … fino alla mitica
riviera di Ulisse, selvaggia e magnifica. Tra i luoghi che visiteremo:
Subiaco, per scoprire le radici del monachesimo; Sermoneta e i Giardini di
Ninfa, “la Pompei del Medioevo”; Gaeta e Sperlonga, vere perle della Riviera;
Terracina, dominata dal tempio di Giove Anxur; San Felice, nel cuore del
Parco Nazionale del Circeo, una delle più antiche aree protette d’Italia. Una
giornata sarà interamente dedicata a Caserta: la Reggia Borbonica – la più
grande del mondo per volume- tornata a risplendere sotto la direzione
illuminata di Mauro Felicori, il Parco Reale ed il suggestivo borgo medievale
di Casertavecchia.

Programma
Giovedì 18 aprile: A SUBIACO PER SCOPRIRE LE RADICI DEL MONACHESIMO
Di buon mattino partenza in pullman G.T. dal P.le Stazione di Belluno (via
Ponte nelle Alpi, autostrada) verso il Lazio. Soste di ristoro e per il
pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio incontro con la guida e
scoperta della cittadina di Subiaco situata su uno sperone di roccia a
dominio della Valle dell’Aniene, con la visita dei due splendidi monasteri
benedettini: Santa Scolastica e San Benedetto, detto anche il Sacro Speco,
composto da due chiese sovrapposte. Terminate le visite, sistemazione in
hotel nei pressi di Valmontone, cena e pernottamento.
Venerdì 19 aprile: NELLE TERRE DEI CAETANI
Prima colazione in hotel, in mattinata visita ai Giardini di Ninfa, tra i più
belli d’Europa con 1300 specie di piante, dichiarati nel 2000 Monumento
Nazionale. Le visite guidate proseguiranno con una breve sosta presso
l’abbazia di Valvisciolo, che conserva le tracce evidenti e misteriose del

passaggio dei Templari. Proseguimento per Sermoneta e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del borgo medievale perfettamente conservato, del Duomo
e del Castello, appartenuto alla famiglia Caetani. Al termine delle visite
trasferimento a Gaeta, sistemazione nelle camere prenotate, cena e
pernottamento.
Sabato 20 aprile: CASERTA, LA REGGIA BORBONICA E IL BORGO MEDIEVALE
Prima colazione in hotel, escursione dell’intera giornata a Caserta. Al
mattino si visiteranno sia l’interno della Reggia che i suoi splendidi
giardini. Dopo la sosta per il pranzo in ristorante, proseguimento delle
visite con il borgo medievale di Casertavecchia, meta interessante per la
struttura urbanistica, per i suoi monumenti che ricordano lo splendore del
tempo che fu e per gli scorci panoramici. Terminate le visite, rientro in
hotel a Gaeta, cena e pernottamento.
Domenica 21 aprile: GAETA E SPERLONGA, PERLE DELLA RIVIERA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e intera giornata dedicata ad
un’escursione lungo il litorale pontino. In mattinata si visiterà Gaeta,
pittoresca cittadina sul golfo omonimo e porto peschereccio. Salita al
complesso della “Montagna Spaccata” dove si trova un santuario dell’XI secolo
e proseguimento con una passeggiata nel centro storico in cui, accanto a
strutture imponenti come i Castelli Angioino e Aragonese, convivono modeste
abitazioni antiche e recenti. Sosta per il pranzo a base di pesce in
ristorante e nel pomeriggio proseguimento delle visite con la città bianca di
Sperlonga che, grazie al suggestivo centro storico dall’aspetto mediterraneo,
è stata inserita nel circuito dei borghi più belli d’Italia. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
Ci sarà la possibilità di partecipare alla S. Messa pasquale.
Lunedì 22 aprile: TERRACINA ED IL PARCO DEL CIRCEO
Prima colazione in hotel, quindi in mattinata visita guidata di Terracina,
con una struttura urbana su due livelli. La scenografica Piazza del Municipio
ricalca esattamente l’area dell’antico Foro, ma il vero simbolo della città è
il Tempio di Giove Anxur, in posizione spettacolare, con meravigliosa vista
sul Circeo, la Riviera di Ulisse e le Isole Pontine. Sosta per il pranzo a
base di pesce in ristorante e nel pomeriggio proseguimento delle visite con
il promontorio del Circeo, all’interno del Parco Nazionale. Visita a San
Felice Circeo con il centro storico caratterizzato da case bianche e
suggestivi vicoli. Terminate le visite rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Martedì 23 aprile: VERSO CASA
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro. Sosta ad Orte, per una
visita guidata della città dalla storia millenaria, la cui fisionomia si
avvicina molto a quella dei paesi della vicina Umbria, col suo centro storico
di pianta ellittica che sovrasta la valle del Tevere. Terminata la visita,
sosta per il pranzo e nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso Belluno
con arrivo previsto in serata.

Programma dettagliato in sede

