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Anagni, Ariccia,

Ferentino

Grottaferrata,

Palestrina

Subiaco, Tuscolo:

le sorelle di Roma.



A sud di Roma si estende un territorio collinare, tra Tirreno e dorsale 

appenninica, in parte conosciuto come Ciociaria. E’ una terra ricca di 

storia, che ha accompagnato l’affermazione del potere di Roma, il lento 

declino e l’affermazione del potere feudale e papale nel Medioevo, il 

silenzio di monasteri benedettini, lo splendore delle ville rinascimentali 

delle grandi famiglie che dominavano la curia romana sino alle crisi 

politiche ed economiche seicentesche e settecentesche.

Terra di malaria e di pastori, descritta da molti poeti e letterati o 

viaggiatori, ci regala lo splendore della cripta completamente affrescata 

nel medioevo ad Anagni, città di Papi e di schiaffi (!), la sopravvivenza di 

una chiesa di rito greco a Grottafferrata, o i resti dell’impianto romano di 

Tuscolo, il complesso monastico di Subiaco, il centro storico di Ferentino

ancora segnato dalla presenza delle mura ciclopiche, oppure il rutilante 

splendore rinascimentale della villa Chigi ad Ariccia, oppure l’imponenza 

architettonica degli edifici di Palestrina.

Presentazione



1° giorno da Savona/Genova a Grottaferrata a Fiuggi

2° giorno Fiuggi – Tuscolo – Ariccia  - Fiuggi

3° giorno Fiuggi - Subiaco - Fiuggi

4° giorno Fiuggi - Anagni - Ferentino - Fiuggi

5° giorno Fiuggi - Palestrina – Genova/Savona

L’itinerario di viaggio

MAPPA



1° giorno | 11 marzo 2020

Da Savona a Fiuggi

Il percorso, quasi interamente autostradale, ci 
porta a Grottaferrata, con pranzo libero in 
autogrill.
Nel pomeriggio una sosta presso l’abbazia di San 
Nilo ci permette di spezzare la monotonia del 
viaggio e di scoprire un unicum religioso e 
spirituale:
Attualmente l'Abbazia Greca di Grottaferrata è 
l'ultimo dei numerosi monasteri bizantini che nel 
medioevo erano diffusi in tutta l’Italia meridionale 
e nella stessa Roma. Costituisce inoltre un unicum 
in quanto, fondato cinquanta anni prima dello 
Scisma che portò alla separazione delle chiese di 
Roma e Costantinopoli, è sempre stato in 
comunione con il Vescovo di Roma, pur 
conservando il rito bizantino-greco e la tradizione 
monastica orientale delle origini.
Proseguiremo, quindi sino a Fiuggi per la cena e il 
pernottamento.

2° giorno | 12 marzo 2020

Tuscolo e Ariccia

Immagine

Immagine

Colazione del mattino a buffet in hotel
Risaliamo verso nord a raggiungere l’area dei 
laghi vulcanici di Nemi e Albano , area di 
importanza strategica nell’antichità e nel 
medioevo.
Qui si sviluppò il potere dei conti di Tuscolo, 
potente famiglia in grado di determinare la scelta 
dei papi e il loro potere nei secoli centrali del 
medioevo. 
L’area archeologica di Tuscolo e Ariccia, con la 
residenza dei Chigi, sono tra le due visite più 
importanti della giornata, con probabile sosta per 

la pausa pranzo, libero, ad Albano Laziale.
l’interno di Palazzo Chigi – originale sintesi 
architettonica tra la struttura a “U” tipica delle 
ville romane. Si entra in una straordinaria 
Wunderkammer seicentesca composta da 
decine di meravigliose sale dalle pareti e dai 
soffitti finemente decorati e affrescati nelle quali si 
possono ammirare dipinti, disegni, sculture, mobili, 
arredi, stoffe e abiti risalenti in gran parte al XVII 
secolo. Tutto intatto, tutto stupefacente, tutto 
sfarzoso. Pranzo libero in una tra le due località
Rientro a Fiuggi per cena e pernottamento.



3° giorno | 13 marzo 202019

Subiaco

foto

Immagine

Colazione del mattino a buffet in hotel. 
Risalendo la valle dell’Aniene, in prossimità del 
margine sud dei monti Simbruini raggiungiamo 
Subiaco.
Già sede di una villa neroniana Subiaco fu centro 
propulsore del monachesimo, in quanto sede 
prescelta da San Benedetto, nel VI secolo; per la 
costituzione di ben tredici monasteri.
Questo passaggio fondamentale per la storia 
delle istituzioni religiose e per l’architettura 
monastica è ravvisabile nella struttura del 
monastero di Santa Scolastico e del Sacro Speco, 
che visiteremo. 
In quest’ultimo, in particolare, i cicli pittorici più 
significativi risalgono al XIII e XIV secolo.
Oggetto della nostra attenzione sarà il centro 
storico di Subiaco, la chiesa di San Francesco con 
gli affreschi del Sodoma e la rocca abbaziale.
Pranzo libero a Subiaco.

Rientro a Fiuggi per la cena e il pernottamento

Foto: Sacro Speco, Subiaco



4° giorno | 14 marzo 2020

Anagni e Ferentino

Dopo la colazione in hotel si parte alla volta di
Anagni.
Un centro storico stratificato nel tempo al vertice
del quale si trova la cattedrale di santa Maria
Assunta, un vero e proprio scrigno di meraviglie, a
cominciare dalla cripta nella quale si trova un
ciclo di affreschi straordinariamente ricco e
complesso, coordinato ad un pavimento
cosmatesco ricco di colori e motivi decorativi.
Anagni accolse spesso tra le sue mura i papi, per
cui la cattedrale fui sedi di importanti avvenimenti
storici o spirituali.
Nei pressi della cattedrale si trova anche il
palazzo dei papi, pure oggetto della nostra visita.
Pausa pranzo, libero, in città.
Il pomeriggio ci trova a Ferentino, altro sito di
rilevante ruolo storico e architettonico, a
cominciare dalla cattedrale per scendere sino
alla chiesa abbaziale di santa Maria maggiore.
Si rientra a Fiuggi per la cena e il pernottamento.

5° giorno | 15 marzo 2020

Lasciamo in pullman Fiuggi e il nostro albergo e
iniziamo il nostro viaggio di rientro con tappa
visita a Palestrina.
L’antica Praeneste, era dominata dal II sec. a C.
dal tempio della Fortuna Primigenia, sul quale
sarà poi costruito già dal medioevo un palazzo
signorile, poi divenuto il palazzo Colonna
Barberini, fulcro della nostra visita.

Rientro con pausa pranzo a Palestrina o in corso
di trasferimento.

Fiuggi – Palestrina – Savona

Immagine

Immagine



QUOTA DI PARTECIPAZIONE – euro 685

Gruppo minimo 20 partecipanti e massimo 25 partecipanti
Prenotazione immediata necessaria sino ad esaurimento posti disponibili, 

Acconto di euro 300 entro il 31 gennaio.

Sono compresi
• Viaggio in pullman riservato da Savona e durante tutto il viaggio
• Sistemazione in camera a due letti in hotel **** san Giorgio a Fiuggi, con colazioni, cene in 
hotel comprensive di bevande
• Tasse di soggiorno
•Assistenza culturale per tutta la durata del viaggio e illustrazioni   storico - artistiche a cura 
di Flavia Cellerino
• Assistenza tecnica a cura di Norma Ginola, presidente de «la via delle arti»
• Visite guidate con guide locali ove necessarie
• Ingressi a tutti i monumenti e musei previsti in programma
• Sistema di microfonaggio
• Polizza assicurativa “medico-bagaglio-annullamento”

Supplementi ed extra
• Sistemazione in camera singola – euro 80
•
• Gli extra in genere, i pasti di mezzogiorno, le mance.

LA SISTEMAZIONE

Fiuggi: https://www.hotel-sangiorgio.it/

ORGANIZZAZIONE

Organizzazione Tecnica : AGENZIA VIAGGI CELEBER srl. 

Via Boccaccio 4, Milano Tel. 02.45373540, 

chiara.priori@celeber.it chiara.airaghi@celeber.it

Pagamenti

Coordinate Bancarie IBAN IT89O0569601600000018882X00 

Specificare Nome e Cognome, Causale VDAFIUGGI codice fiscale e 

indirizzo. 

Informazioni generali

mailto:chiara.priori@celeber.it


La Via delle Arti viaggia con

Via Boccaccio, 4 – 20123 Milano • Tel. 0245373540

Viaggi, escursioni, visite culturali, Incontri 
e workshop, Collaborazioni, Campus 

estivi per bambini

Informazioni e prenotazioni:

NORMA GINOLA
Presidente «La Via delle Arti»

Cell. 348.5813653

La sede della «Via delle arti a Savona» è in Piazza della Rovere 1

Celeber.it     www.celeber.it info@celeber.it

https://www.facebook.com/Celeber.it
http://www.celeber.it/
mailto:info@celeber.it

