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Nella terra dei Caetani 
17/19 Marzo 2017 

 

 
 

 
Programma: 
 

17 MARZO: VERONA – ORVIETO - LATINA 
Ore 6,00, Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio di Porta Palio, ore 6,15, partenza in 
pullman GT per il Lazio. Sosta ad Orvieto per il pranzo in ristorante. Pomeriggio di visita di 
Orvieto, una delle città più antiche di Italia. Visita dello splendido Duomo, pozzo di San Patrizio 
e centro storico. proseguimento per Latina, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 
18 MARZO: FONDI – FOSSANOVA – SERMONETA – Abbazia di VALVISCIOLO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite della provincia di Latina, l’Agro Pontino: prima 
tappa a Fondi, il centro storico di Fondi mantiene ancora oggi l’antico ed affascinante impianto 
romano. Visita del Castello, affiancato da torre cilindrica, simbolo della città, eretto nel XIV 
secolo dalla famiglia dei Caetani, integrato alle forti mura. Giulia Gonzaga vi installò nel 
cinquecento la sua corte, creando un polo letterario ed artistico di tutto rispetto.  Non distante 
da questo meraviglioso castello è il Palazzo del Principe, che viene costruito fra il 1466 e il 1477.  
Passeggiata nel quartiere storico dell’Olmo Perino, detto la Giudea, a ricordare gli antichi 
abitanti di etnia ebraica. Proseguimento con la visita dell’Abbazia di Fossanova, dichiarata 
“monumento nazionale” nel 1874 poichè costituisce il più antico esempio d’arte gotico-
cistercense in Italia. L’Abbazia di Fossanova è legata alla vicenda della morte di San Tommaso 
d’Aquino, avvenuta il 7 marzo 1274, in una stanzetta, tuttora visibile, della Casa dell’Abate, nella 
Foresteria. Il “dottore angelico” stava recandosi in Francia per assistere al Concilio di 
Lione. Pranzo in ristorante.  Proseguimento con la visita del Castello Caetani a Sermoneta,  uno 
dei manieri più importanti, maestosi e meglio conservati del Lazio e d’Italia. Le origini del 
Castello Caetani, risalgono al XIII secolo quando la famiglia Annibaldi iniziò la costruzione di 
un’imponente rocca caratterizzata da una Torre alta ben 42m detta Maschio e una torre più 
piccola chiamata Maschietto. La rocca fungeva da centro fisco e strategico dell’intera cittadina 
di Sermoneta e all’interno vi era anche la Chiesa di San Pietro in Corte edificata in Piazza D’Armi.  
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Nel 1297 Pietro II Caetani, Conte di Caserta, comprò tutto il complesso fortificato vista la sua 
importanza data dalla sua posizione strategica.  Proseguimento con la visita dell’Abbazia di 
Valvisciolo, situata nel territorio di Sermoneta; quest’abbazia è tra i monumenti italiani che 
conservano le tracce più evidenti e misteriose del passaggio dei templari. Secondo la 
tradizione, il complesso, caratterizzato dall’austero stile gotico-cistercense, fu fondato nel VIII 
secolo, è certo, che anche i templari vi s’insediarono per un certo periodo, forse a cavallo tra 
XIII e XIV secolo, come è provato sia dalla croce templare ivi scolpita, sia da altre numerose e 
suggestive tracce. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

19 MARZO: GIARDINO DI NINFA – CORI – CISTERNA DI LATINA – RIENTRO 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita del famoso Giardino di Ninfa, dichiarato 
Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000. Il nome Ninfa deriva da un tempietto di 
epoca romana, dedicato alle Ninfe Naiadi, divinità delle acque sorgive, costruito nei pressi 
dell’attuale giardino. Nel XVI secolo il cardinale Nicolò III Caetani, amante della botanica, volle 
creare a Ninfa un “giardino delle sue delizie” tuttavia l’aspetto attuale lo si deve ad Ada Bootle 
Wilbraham, moglie di Onoraro Caetani, che decise di creare qui un giardino in stile 
anglosassone e dall’aspetto romantico. Proseguimento con la visita di Cori, paesino le cui 
epoche di insediamento sono ancora tutte riconoscibili dai monumenti ancora presenti come, il 
tempio d’Ercole, un tempio dorico che svetta sull’antica acropoli della città, con le sue colonne 
praticamente intatte, l’oratorio della SS. Annunziata, monumento nazionale, è una perla della 
pittura quattrocentesca, definita “la cappella degli Scrovegni del basso Lazio. Proseguimento 
per Cisterna di Latina e pranzo in tipico agriturismo. Infine partenza per il rientro con arrivo in 
tarda serata.  

 
Quota € 360,00 
Supplemento singola € 50,00  
 
Numero minimo partecipanti 30 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione in hotel, base camera doppia 
• Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande 
      incluse ai pasti in misura di ¼ vino e ½ minerale per pasto 
• Assicurazione medico bagaglio 
• Ingressi dove previsti e visite guidate dal socio prof. G. Lollis 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse di soggiorno in hotel, facchinaggi e tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce “la quota comprende”. 
 

Organizzazione tecnica Traveller Tour Operator di Nivia SRL. Viale Verona 13/D Chioggia (VE) 
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