
22 E 23 GENNAIO 2022 

FERENTINO, ANAGNI E BENESSERE 

Terme e Storia - € 169,00 

Ferentino è una città d'arte ricca di testimonianze storiche, culturali e 

archeologiche. L'Acropoli, con il suo poderoso bastione dell’avancorpo, rimane 

ancor oggi un capolavoro di ingegneria civile e un'opera d'arte di potente 
bellezza La rinomanza delle Terme di Pompeo sin dall’epoca romana è 

testimoniata dal cosiddetto “manoscritto del Cialino” che attribuisce la 

costruzione delle prime terme a Ferentino a Flavia Domitilla, nipote 

dell’imperatore Vespasiano     

Con la sua imponente Acropoli e i suoi numerosi resti romani questo è il paese della 
Ciociaria che più di ogni altro mostra i retaggi di tutte quelle civiltà che si sono 
succedute in quest’area nel corso dei millenni. Tra i monumenti più significativi si 
visiteranno: il Mercato romano coperto, il Duomo romanico con opere cosmatesche, il 
Museo diocesano, il Criptoportico romano detto “carcere di S. Ambrogio”, la Chiesa 
gotico-cistercense di S. Maria Maggiore, i resti del Teatro romano e la suggestiva Porta 
Sanguinaria. Al termine ci trasferiremo in hotel per il pranzo; il pomeriggio sarà 
dedicato alla SPA e alle terme. Cena in hotel e pernottamento. Il giorno seguente, dopo 
la colazione in hotel, tempo libero per usufruire della SPA. In tarda mattinata ci si 
trasferisce ad Anagni per una degustazione con salumi e vino in agriturismo. Nel primo 
pomeriggio visita ad Anagni  e al Museo della Cattedrale con la cripta e il Palazzo di 
Bonifacio VIII o in alternativa tempo libero. Rientro a Roma nel pomeriggio. 

La quota comprende: Viaggio a/r in bus GT - Una notte in hotel in pensione completa - Visita 
guidata A Ferentino e Anagni - accesso alla SPA - kit SPA ciabattine, cuffia e accappatoio - Una 
degustazione in agriturismo -  Radioline Whisper - Mance - Accompagnatore.  

La quota non comprende: Tessera associativa-assicurativa 2022 € 15,00 a persona - ingresso al 
museo della cattedrale e palazzo di Bonifacio € 9,00 - Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“la quota comprende”. 

 

Partenza da: ore 7:20 Fermata metro B EUR Fermi (Viale America) - ore 7:45 Piazza della Pace 

Ciampino - ore 8:00 Circonvallazione Tuscolana. 

RISERVATO AI SOCI 

 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 


