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Capodanno nel 
 

L A Z I O  
VITERBO -  ROMA – LA CIOCIARIA 

 

30 Dicembre – 2 Gennaio 2019 
4 giorni / 3 notti 

 
30 Dicembre - domenica:   VARESE / VITERBO / FIUGGI  
Ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per il Lazio, percorrendo l'autostrada.   
Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Viterbo nel primo pomeriggio e visita guidata della città: Sanpellegrino, è il quartiere medievale più 
caratteristico e conservato d’Italia, un vero gioiello di contrada duecentesca; si visiteranno i suggestivi vicoli, 
fino ad arrivare al palazzo dei Papi, che fu per un secolo, residenza pontificia. 
Proseguimento per Fiuggi,  moderna stazione termale e turistica, oggi una delle più importanti d'Europa, 
caratterizzata dal  magnifico borgo medievale perfettamente conservato; è la parte più antica della città, quella 
racchiusa nel perimetro delimitato dalle mura, dai bastioni e dalle porte del vecchio borgo arroccato a 700 
metri.   Sistemazione in hotel 
Cena e pernottamento. 
 
31 Dicembre - lunedì:   Escursione a Subiaco e a Fumone 
Prima colazione.  
In mattinata partenza con guida per  il Monastero dei Benedettini di Subiaco, situato a 510 metri di altitudine, 
dove per secoli, vissero nella contemplazione e nella preghiera, eremiti e monaci, che le meritarono il nome 
di "Valle Santa".  
Pranzo. 
Proseguimento per Fumone, bellissimo borgo medioevale della Ciociaria;  Il centro storico è posto su un colle 
dalla forma conica a 783 metri sul livello del mare. Il borgo è noto per essere stato il luogo di prigionia di Papa 
Celestino V dopo la sua rinuncia al soglio pontificato. Fumone è un borgo semplicemente meraviglioso, dal 
fascino intatto ed inalterato. 
Rientro a Fiuggi per i preparativi ai festeggiamenti. 
Cenone e veglione presso l’Hotel Ambasciatori Palace, a 50 metri dall’Hotel Iris Crillon. 
 
1 Gennaio – martedì:   Escursione a ROMA  
Prima colazione.  
Intera giornata dedicata all'escursione a Roma:  la mattinata sarà libera per godersi la bella atmosfera del 1° 
giorno dell’anno in Piazza San Pietro.  
Tempo a disposizione e pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo libero per girare tra le piazze piu’ belle di Roma, dalla festosa atmosfera natalizia. 
Rientro a Fiuggi in serata. 
Cena e pernottamento. 
 
2 Gennaio - martedì:   FIUGGI / ANAGNI /  RIENTRO  
Prima colazione.  
In mattinata escursione in autopullman con guida ad Anagni, conosciuta nel mondo per essere stata nel 
medioevo sede papale e patria di 4 papi. Era la residenza ufficiale dei papi, che trovavano nella cittadina un 
rifugio sicuro e tranquillo. I luoghi di maggiore interesse da visitare, sono la cattedrale di Anagni, il Palazzo di 
Bonifacio VIII ed il Palazzo Comunale.  
Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo alle località di partenza previsto in serata. 
 

 



 
 
 

 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro   570 
 (minimo 45 persone) 
 

Supplemento camera singola      Euro    50 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in autopullman Gran Turismo  
 Sistemazione in albergo di cat. 3 stelle a Fiuggi, (Hotel Iris Crillon), camere doppie con servizi 
 Pensione completa come da programma, dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo 

(pranzo libero a Roma) 
 Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 di vino) 
 le guide locali durante le visite di Viterbo, Subiaco, Fumone, Anagni 
 Assicurazione medico – sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Facchinaggi, ingressi a musei, monumenti e siti 
 tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel (Euro 1,20 al giorno a persona) 
 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 
 
 
 

 
 
 


