
Associazione  Italiana  Circoli  Ricreativi                                                
ed  Associazioni  Libere   A.P.S.                                                                                               

Comunicato 5/23 

 

Territorio ricco di grandi opere dell’epoca Romana; 

Un  viaggio  attraverso  la  storia,  la  cultura,           

le bellezze paesaggistiche e le residenze  Papali.  

Dal 16 al 18 Giugno    

Venerdì 16: Ritrovo dei partecipanti a Largo 2 
Giugno (di fronte ex trony), e partenza alle 9,00  per 
Cassino, pranzo libero lungo il percorso e, nel 
pomeriggio visita della famosa Abbazia di 
Montecassino totalmente distrutta da un 
bombardamento nella seconda guerra mondiale e 
tornata al suo splendore dopo una rigorosa 
ricostruzione. A seguire visiteremo il Museo 
Historiale di Cassino che, con tecnologie multimediali racconta, attraverso filmati inediti, effetti 
speciali e immagini tridimensionali, una delle più cruente battaglie del secondo conflitto mondiale. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Sabato 17: Colazione, trasferimento a Sermoneta e 
visita guidata del suggestivo borgo medievale, 
rimasto intatto nei secoli, come se il tempo si fosse 
fermato. Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento 
per visitare il meraviglioso Giardino di Ninfa, 
realizzato nell’agro pontino, dichiarato Monumento 
Naturale dalla Regione Lazio e classificato dal New 
York Times tra i giardini più suggestivi e romantici al 
mondo. Il nome Ninfa deriva da un tempietto di 
epoca romana, dedicato alle Ninfe Naiadi, divinità 
delle acque sorgive, situato nell’attuale giardino. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Domenica 18: Colazione, rilascio delle camere e 
trasferimento ad Anagni la città famosa per aver dato i 
natali a 4 Papi e per il famoso episodio dello 
“Schiaffo” . Visita guidata del centro storico, della 
Cattedrale e della meravigliosa Cripta di San Magno 
definita la Sistina del Medioevo. Pranzo in ristorante 
tipico, nel pomeriggio partenza per Bari  e rientro in 
sede previsto in serata.  

 
 

EURO  290,00 (Riservato ai soci) 
 



Prenotazioni a partire da Mercoledì 15 Febbraio alle ore 20,00 

 

Modalità di pagamento: Euro 100 alla prenotazione e saldo entro il 26 Maggio 

Supplementi: Camera Singola Euro 60,00 (su richiesta, se disponibile)  

La quota comprende:  Trasferimento in bus GT sanificato, sistemazione in hotel 4* con 
trattamento di mezza pensione bevande incluse (1/4 di vino e ½ minerale), pranzo di Domenica, 
escursioni come da programma, tutti gli ingressi ai musei ed ai siti, servizi guida con auricolari, 
contributi organizzativi, assicurazione e ns assistenza h24. 
 
La quota non comprende:  Tassa di soggiorno (se prevista), gli extra e tutto quanto non citato 
nella quota comprende. 
 

Bonifico:  Assicral – Via Napoli,384 – 70132 Bari    
IBAN : IT 59 N 03069 09606 100000002931 c/o Banca Intesa San Paolo - Milano 
 

N.B. I posti sul bus saranno assegnati in base alla data di prenotazione  
 

Nessuna responsabilità è da attribuire ad Assicral per eventuali danni alle persone e/o cose 

durante il viaggio/soggiorno e per variazioni e/o annullamenti del programma. 
 

Info e prenotazioni : Nicola 3388135522  -  Costantino  3341009980  –  Maria 3295412719 

Direzione tecnica Overland T.A. 

Il Giardino di Ninfa è 

UNA MERAVIGLIA DELLA NATURA 

imperdibile !!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La meravigliosa Cripta di San Magno 

 

Modello di richiesta ADESIONE 

 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………… 
visto il comunicato ASSICRAL  n° 5/23  accetta il programma, tutte le sue condizioni 
e chiede l’adesione per i partecipanti di seguito elencati: 
 

        Cognome / Nome          Luogo e data      N° Tess       Quota 
 

1)                                                                                                                               €  
    -------------------------------------------   -------------------------------    --------------        --------------- 
2)                                                                                                                               €              
    -------------------------------------------   -------------------------------    --------------        --------------- 

3)                                                                                                                               € 

    -------------------------------------------   -------------------------------    --------------        ---------------   

                                                                                                                Totale    €  
                                                                                                                                                     ---------------- 
 

Recapito cell.: 
 

Intolleranze alimentari o allergie:  
 

Si richiede, pertanto, la sistemazione in camera: 
 

□ Singola     □ Matrimoniale      □ Doppia      □ Tripla      
 

 

Bari,  
 

                                                                           Per adesione 
 
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
La prenotazione a ½ mail sostituisce la presente richiesta purché riporti il numero del comunicato 
di riferimento e tutti i dati richiesti nel modello. 
 

N.B. Nel caso di rinunce saranno applicate le penali stabilite dalle condizioni generali di viaggio 
pubblicate sul sito www.assicral.it 


