
 

ITALIA CENTRALE - 4/8 dicembre 

Sabato 4 dicembre - Venezia - Latina 

Di prima mattina partenza dalle varie località lungo il percorso. Soste lungo il percorso con pranzo a 

San Casciano Val di Pesa. Arrivo a Latina nel tardo pomeriggio. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Domenica 5 dicembre - Latina - Sermoneta - Priverno - Fossanova - Latina 

Dopo colazione, partenza per Sermoneta visita al borgo antico e al castello. Successivamente si 

raggiunge la vicina abbazia di Valvisciolo in stile romanico-gotico-cistercense. A seguire visita di 

Priverno, tempo libero per il pranzo, si prosegue poi per Fossanova con visita alla splendida abbazia 

cistercense, nel cui stile è visibile la transizione dal romanico al gotico. Al termine della visita, rientro 

a Latina. Cena e pernottamento. 

  

Lunedì 6 dicembre - Latina - Sabaudia - Latina  

Dopo colazione, partenza per Sabaudia, fondata nel periodo della bonifica dell’Agro Pontino. Rientro 

a Latina visita della città e delle sue architetture in stile razionalista del ventennio fascista. Nelle 

visite saremo accompagnati dall’architetto Francesco Tetro storico dell’arte e profondo conoscitore 

degli interventi fatti nell’Agro Pontino ai tempi della bonifica. 

Cena e pernottamento. 

 

Martedì 7 dicembre - Latina - Viterbo - San Martino al Cimino 

Dopo colazione, partenza per Viterbo, con sosta a Tivoli per la visita guidata di villa d’Este. All’arrivo 

a Viterbo breve visita della città medioevale, in particolare il quartiere San Pellegrino. 

Sistemazione in hotel a San Martino al Cimino (borgo frazione di Viterbo), cena e pernottamento. 

 

Mercoledì 8 dicembre - San Martino al Cimino - Blera - Venezia  

Dopo colazione, visita guidata della cittadina di San Martino al Cimino e alla sua antica abbazia 

cistercense. Al termine partenza per Blera, sosta all’oleificio Colli Etruschi e, dopo il pranzo, partenza 

per rientro verso le località di partenza. 

 

 

Quota: calcolata su base 20 partecipanti, € 740,00, con sistemazione in camera doppia. 

Supplemento per sistemazione in camera singola € 100,00 

Maggiorazione non iscritti € 20,00 

La quota comprende: 

• Pullman privato per tutto il tour  

• Trattamento di mezza pensione oltre al pranzo del primo ed ultimo giorno (bevande escluse) 

• Ingressi e guide previsti nel programma 

• Assicurazione sanitaria e bagaglio 

• Mance d’uso 

https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_romanica

