
CIOCIARIA 
Capodanno nella Terra dei Ciclopi 

dal 30/12 al 02/01/2022 
 

 
 

Nel sud del Lazio le strade sono antiche e non portano solo a Roma. 
Questa terra è un groviglio di vie tutte da esplorare: seguendo percorsi millenari si ritrovano  

le tracce di Cicerone e Agrippa, si attraversano boschi rigogliosi e si arriva sotto  
a mura ancestrali erette da feroci Ciclopi. 

Dominata dai Papi e amata da eremiti e poeti, la Ciociaria non è semplicemente la “campagna a 
sud di Roma”, ma una terra dove la storia è ancora viva e ricca di leggende. 

 

 

Quota individuale di partecipazione  

(minimo 20 partecipanti) 

 

€ 470,00  dipendenti / Familiari conviventi (per i primi 25 iscritti)  
€ 490.00  aggregati 

 

Camera singola     Supplemento + € 80,00 
3° letto Adulti    Riduzione  -  € 25,00  
3° letto Bambini fino a 12 anni Riduzione  -  € 50,00 
 

Prenotazioni via e-mail a: info_cral@regione.lombardia.it 

comunicando nome e cognome di tutti i partecipanti e data di nascita dei minorenni  
(per ogni e-mail, sarà possibile prenotare al massimo 2 camere). 

 
E’ richiesto un acconto di € 200,00 a persona da versare entro 7 giorni dalla conferma,  

solamente tramite bonifico bancario.  
Saldo da versare entro il 30 novembre p.v. solamente tramite bonifico bancario. 

 
 



 
La quota comprende: 

 Trasferimento in pullman privato per tutta la durata del tour; 

 Sistemazione in hotel 3 stelle; 

 Trattamento di mezza pensione come da programma; 

 Bevande ai pasti ¼ di vino e ½ lt di acqua; 

 Cenone e veglione di Capodanno con musica; 

 Ingresso al Monastero di Subiaco; 

 Guide locali per le visite come da programma; 

 Auricolari in dotazione per tutto il tour; 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 
500). 

 

La quota non comprende: 
 Pasti non menzionati nel programma: 

 Mance e facchinaggi; 

 Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco; 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Assicurazioni facoltative 
 Assicurazione annullamento viaggio: + € 45,00 fino a € 1.000  

Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti 
d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, 
copre per qualsiasi impedimento oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso 
di positività dell’assicurato o dei suoi familiari) malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle 
condizioni di polizza. 

La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento dovrà essere richiesta e saldata 
contestualmente alla conferma del viaggio. 
 
Prima della sottoscrizione, vi invitiamo a prendere visione delle condizioni di polizza disponibili 
sul sito dell’agenzia: www.traveldesignstudio.com.  

 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 
 Carta d’identità 

 Green Pass 

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le autorità (Governo 
Italiano tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le 
indicazioni fornite e ad adeguarvisi in tempo utile prima del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata 
a Travel Design Studi e al CRAL Regione Lombardia. 
 

N.B. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma, sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, 
come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite 
previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità 
stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. 

 
 

 
 

 

http://www.traveldesignstudio.com/
http://www.governo.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/


 

Programma di Viaggio 

 

1° giorno – giovedì 30 dicembre 2021: Milano > Fiuggi 
Ritrovo dei signori partecipanti alle 6.30 (orario da confermare) in Via Galvani, 12 (di fronte Hotel 
Hilton) Milano e partenza con pullman GT per Fiuggi (640 km, circa 7h30). Pranzo libero lungo il 
percorso. All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in hotel. 
 
2° giorno – venerdì 31 dicembre 2021: Fiuggi > Subiaco > Cervara > Fiuggi 
Prima colazione e cena in hotel. Partenza al mattino per Subiaco (24 km, 45’) e visita dei Monasteri 
Benedettini di Santa Scolastica, il più antico monastero dell’ordine, e Sacro Speco, dove il giovane 
Benedetto di ritirò come eremita. Nel pomeriggio visita panoramica di Cervara (14 km, 30’), un 
“Borgo amato dai poeti”. Al termine delle visite ritorno a Fiuggi in hotel per prepararsi al cenone e 
veglione di Capodanno 
Cervara di Roma, questo piccolo centro è noto per essere stato dichiarato nel 1991 il “Villaggio 
Ideale d’Italia” dalla rivista Airone dall’Unione Europea. Si erge lungo le pendici dei  Monti Simbruini, 
ed è porta d’ingresso del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. In questo piccolo centro è 
stato girato il film Quo Vado di Checco Zalone. 
 
3° giorno – sabato 1° gennaio 2022: Fiuggi > Abbazia di Casamari > Arpino > Fiuggi 
Prima colazione e cena in hotel. 
Partenza in mattinata per l’Abbazia di Casamari (40 km, 55’) antico complesso monastico risalente 
all’inizio del XXIII secolo. Nel pomeriggio visita di Arpino, la cittadina che ha dato i natali a Cicerone, 
Caio Mario e Agrippa. Al termine delle visite, ritorno a Fiuggi per la cena e il pernottamento. 
Arpino, patria dei celebri romani Cicerone, Caio Mario e Marco Vipsiano Agrippa, questo comune 
ha dato anche i natali al pittore manierista Giuseppe Cesari detto Cavalier d’Arpino e allo scultore 
contemporaneo Umberto Mastroianni. Secondo il mito, questo luogo fu scelto come dimora terrena 
del dio Saturno, che insegnò agli uomini l’arte di coltivare i campi. 
 
4° giorno – domenica 2 gennaio 2022: Fiuggi > Anagni > Milano. 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Partenza per la visita di Anagni (20 km, 30’). La cittadina medioevale sorge su uno dei rilievi collinari 
che si affacciano alla Valle del Sacco, è famosa per aver dato i natali a quattro Pontefici. Monumento 
principale della città è la Cattedrale di Santa Maria insieme al Palazzo di Bonifacio VIII teatro del 
celebre “schiaffo di Anagni”, insulto perpetrato al Papa da Guglielmo da Nogaret e Sciarra Colonna. 
Al termine delle visite, partenza per Milano (620 km, 7 h) dove l’arrivo è previsto in serata. 

 
 
 
 

Il Presidente del CRAL Regione Lombardia 

Fabio Confalonieri 
 

Organizzazione Tecnica:  

TRAVEL DESIGN STUDIO 
 


