Sabato 18 GIUGNO

Meraviglie della Ciociaria

CASAMARI, FUMONE e ISOLA DEL LIRI

Appuntamento ore 8.00 in Piazzale dei Partigiani e partenza
alla volta dell’Abbazia di Casamari. È nei dintorni di Frosinone
che si concentrano le bellezze più incantevoli della provincia.
La nostra visita partirà dall'Abbazia di Casamari, a due passi da
Veroli, uno degli esempi più belli di architettura gotica
cistercense in Italia. Proseguiremo con la visita al piccolo
borgo di Fumone: si chiama così perché sulla sommità del cono
di roccia che sovrasta il paesino c'è un castello, il castello di
Fumone. Durante il medioevo era un'importante torre di
avvistamento che segnalava a Roma, attraverso una fumata, la
presenza di incursori sulla via Casilina in direzione dell'urbe.

Pranzo in un ristorante tipico ciociaro. Nel tardo pomeriggio
spostamento verso Isola del Liri, uno dei paesi più belli della
provincia di Frosinone. Sorge lungo il ﬁume Liri che, accanto al
castello, in pieno centro storico, forma una cascata
spettacolare. Rientro a Roma in serata.

Appuntamento ore 8.00 in Piazzale dei Partigiani
Quota di partecipazione: 75 euro / Quota Cral: 70 euro
La quota comprende: trasferimento in pullman con accompagnatore,
guida per tutta la giornata, auricolari, ingresso ai siti in programma e
pranzo in ristorante tipico ciociaro.
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato in
“la quota comprende”.

Informazioni utili:
Per partecipare al viaggio sarà necessario il super green pass con
documento di identità e mascherina FFP2. Il pagamento dell'anticipo
dovrà essere eﬀettuato tramite boniﬁco subito dopo la conferma del
viaggio. Si prega di comunicare eventuali allergie o intolleranze
alimentari in fase di prenotazione. Il programma potrebbe subire
variazioni, anche improvvise, in particolare per i siti al chiuso,
indipendenti dalla volontà di Sinopie. Sarà nostra premura
riorganizzare il programma sulla base delle eventuali nuove
disposizioni vigenti. Il rispetto delle norme di saniﬁcazione e
igienizzazione è garantito dalla ditta di trasporto bus e dalla ditta di
noleggio auricolari. Capienza bus 100% come da disposizione
governativa.

Alla conferma del viaggio è richiesto un anticipo di 20 euro tramite
boniﬁco intestato ad Associazione Sinopie:
IBAN: IT85 A056 9603 2050 0000 7649 X84
Banca Popolare di Sondrio
Causale: INIZIATIVA CULTURALE CIOCIARIA
INFO E PRENOTAZIONI:
Prenota su www.sinopie.it, tramite mail a info@sinopie.it oppure via
WhatsApp al 388 3531375.
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