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18-23 giugno 2019 
 

Arroccati in zone d’altura, dalla chiara valenza strategica, i borghi del Lazio meridionale custodiscono 
uno straordinario patrimonio monumentale: le cinte murarie megalitiche, costruite in blocchi di pietra 

dalle dimensioni tali da far ipotizzare la loro costruzione non per opera di semplici mortali, ma di 
giganti, ciclopi o addirittura dei Pelasgi, il leggendario popolo venuto dal mare citato dagli autori 
classici. Ferentino, Alatri, Norba, Cori, Artena, Segni, immersi nel caratteristico paesaggio laziale, 

mantengono intatta la monumentalità di mura, porte, terrazzamenti, a difesa della parte più munita 
della città: l’acropoli. Completano il viaggio due tappe d’eccezione: Palestrina, antica Praeneste, sede 

di uno straordinario complesso santuariale dedicato alla Fortuna Primigenia, dallo straordinario 
impianto scenografico ispirato all’architettura ellenistica e Palazzo Farnese a Caprarola, sontuosa 

dimora nobiliare di epoca manierista. 
Un viaggio alla scoperta del patrimonio archeologico, storico-artistico ed enogastronomico del 
territorio del Lazio meridionale, in collaborazione con il Gruppo Archeologico Bolognese e con 

l’accompagnamento culturale dell’archeologa dott.ssa Erika Vecchietti. 
 

 
 

PROGRAMMA di VIAGGIO 
 
1° giorno (18 giugno 2019): PALESTRINA-PRAENESTE (RM) 
Visita del Santuario della Fortuna Primigenia e del Museo Archeologico Nazionale. 
Partenza in pullman alle ore 7.00 dall’Autostazione di Bologna (Pensilina n. 25) e alle 7.15 dal parcheggio 
della Certosa (Largo Vittime dei Lager Nazisti), in direzione Palestrina. Arrivo a Palestrina previsto per le 
14.30, con due soste in stazione di servizio, una delle quali per il pranzo (libero nel corso del viaggio). 
Dalle 14.30 alle 17.30 visiteremo lo spettacolare Santuario della Fortuna Primigenia e il Museo 
Archeologico Nazionale di Palestrina (Palazzo Barberini). Ispirato a modelli dell’architettura santuariale 
dell’epoca ellenistica in Asia Minore, il Santuario della Fortuna Primigenia di Praeneste rappresenta uno 
dei maggiori esempi di architettura pubblica di epoca romana repubblicana. Risalente al II sec. a.C., la sua 
struttura si svolge in una monumentale successione di grandi terrazzamenti sulle pendici del monte 
Ginestro, collegati da scale. L’impianto, straordinariamente scenografico e celebre in tutto il mondo 
romano, aveva la funzione di ospitare il culto oracolare della dea Fortuna “Primigenia”, ossia “prima 
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nata”, presso la quale i fedeli chiedevano un responso. Completa la comprensione dell’area archeologica 
la visita al Museo Archeologico Nazionale, all’interno del grandioso Palazzo Barberini, costruito sulla 
terrazza superiore dell’area del santuario e fuso nelle sue forme architettoniche. Le sale del Museo, su tre 
piani, mostrano i più importanti reperti provenienti dall'antica Praeneste e dal territorio, ordinati secondo 
linee tematiche che abbracciano i principali aspetti della storia, della cultura e delle produzioni artistiche 
di una delle più importanti e ricche città del Lazio antico. Oltre alla statua di culto colossale di Iside-
Fortuna, originale ellenistico in marmo bigio dell’isola di Rodi, si può ammirare il celebre e grandioso mo-
saico policromo del Nilo, una veduta prospettica del paesaggio egiziano durante l’inondazione del Nilo, 
realizzato da artisti alessandrini alla fine del II a.C., uno dei più significativi mosaici ellenistici conservati 
nell’area del Mediterraneo. 
Al termine della visita, trasferimento a Fumone, check-in in albergo (all’interno di due residenze storiche) 
e, alle 20.30, cena in trattoria locale. 
 

 
 
2° giorno (19 giugno 2019): FERENTINO (FR)-ALATRI (FR) 
Visita del borgo storico di Ferentino (al mattino) e di Alatri (al pomeriggio). 
Dopo la prima colazione, partenza in pullman alle ore 8.30 in direzione Ferentino, che visiteremo circa fino 
alle ore 12.00. Dall’alto di un’altura che domina la valle del fiume Sacco, Ferentino mostra già dal nome, 
derivante dal verbo latino ferre, “produrre”, il proprio passato di antica città immersa in un fertile territo-
rio. Testimoniano le sue antiche origini gli oltre 2500 metri di cinta muraria, in buona parte ancora ben 

conservati, l’acropoli, con il bastione dell’avancorpo e le 12 monumentali 
porte urbiche, tra cui le celebri Porta Sanguinaria, Porta Casamari e Porta 
Pentagonale e gli impressionanti tratti di mura poligonali, che rendono Fe-
rentino un luogo che ha affascinato nel tempo eruditi e viaggiatori. Oltre alle 
mura, le tracce dell’antico splendore di Ferentino sono visibili nel mercato 
coperto, nel teatro romano, nell’epigrafe del testamento di Aulo Quintilio 
Prisco e nei tanti resti di epoca romana ancora presenti nel borgo e nel suo 
territorio. 
Pranzo libero in corso di visita. A seguire, partenza in pullman in direzione 
Alatri, che visiteremo tra le 14.30 e le 17.30 circa). 
Altra città “saturnia” (ossia fondata, secondo la leggenda, da Saturno, divini-
tà arcaica e misteriosa) come Ferentino, Alatri (nel territorio dell’antico popo-
lo laziale degli Ernici) vanta un circuito di mura megalitiche (della lunghezza 
di 4 km) e un’acropoli straordinariamente conservate. La tecnica muraria è 
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esemplare: i blocchi, lunghi fino a 4 metri e alti anche più di 2, combaciano perfettamente tra loro e sono 
messi in opera, secondo un uso comune nelle mura poligonali, interamente a secco, senza nessun legante. 
Sul piazzale superiore dell'acropoli è ancora presente un basamento quadrato in blocchi megalitici, ove in 
età arcaica poggiava un tempio tuscanico e su cui oggi sorge il Duomo. 
Al termine della visita, trasferimento a Fumone in albergo e, alle 20.30, cena in trattoria locale. 
 
3° giorno (20 giugno 2019): NORBA (LT)-VALVISCIOLO (LT)-SERMONETA (LT) 
Visita dell’Area Archeologica Antica Norba e del Museo Virtuale (al mattino), del borgo di Sermoneta e 
dell’abbazia di Valvisciolo (al pomeriggio). 
Dopo la prima colazione, partenza in pullman alle ore 8.30 in direzione Norma, dove visiteremo, dalle 
10.00 alle 13.00, l’Area Archeologica di Norba e il Museo Civico “A.G. Saggi” di Norma, con guida locale. 
L'area archeologica dell’antica città di Norba, sui monti Lepini, è uno degli esempi meglio conservati in 
Italia di urbanistica a pianta regolare (con isolati suddivisi da strade parallele e ortogonali) risalente a un'e-
poca piuttosto antica e organizzata in un sistema di terrazzamenti digradanti che conferiscono al sito un 
aspetto scenografico. I recenti scavi hanno messo in luce importanti resti di edifici pubblici e privati (tra cui 
le terme), due acropoli e diversi templi (tra cui uno dedicato a Diana e uno a Giunone Lucina, dea protet-
trice delle nascite e delle partorienti). Circonda la città l’imponente cinta muraria in opera poligonale, nella 
quale si aprivano le porte urbiche. Completa la conoscenza del sito la visita al Museo Civico. 
A seguire, pranzo libero in corso di visite dopodiché, alle ore 15.00, si risale sul pullman per il trasferimen-
to a Sermoneta. 
Dalle 15.00 alle 17.00 visiteremo il borgo di Sermoneta. Nei pressi infatti dell’attuale abbazia di Valvisciolo 
sorgeva l’antica città volsca di Sulmo, i cui abitanti, sotto l’effetto dell’avanzamento delle paludi pontine e 
della minaccia saracena, fondarono a monte il borgo di Sermoneta. Feudo della nobile famiglia romana 
dei Caetani, Sermoneta conserva un suggestivo aspetto medievale, con il Castello Caetani e il Duomo. 
Ospitò Leonardo da Vinci tra 1515 e 1516, ospite di papa Leone X con il compito di costruire una macchi-
na che portasse l’acqua fino alla città alta.  
Al termine della visita, intorno alle 17.00, si risale in pullman in direzione dell’abbazia di Valvisciolo, dove 
giungeremo intorno alle 17.15. Dalle 17.15 alle 18.00 circa visiteremo l’abbazia di Valvisciolo, edificata in 
rigoroso stile romanico-gotico cistercense, uno dei maggiori complessi monastici monumentali dopo 
l’abbazia di Fossanova. La tradizione vede qui la presenza dei Templari nel XIII secolo, prima dello scio-

glimento dell’ordine e dell’arrivo dei cistercensi: al 
periodo templare è legata una leggenda in cui si 
narra che nel 1314, quando venne messo al rogo 
l'ultimo Gran Maestro dei Templari, Jacques de 
Molay, gli architravi della chiesa si spezzassero (e 
ancora oggi, nell'architrave del portale principale 
dell'abbazia, è visibile una crepa). Recentemente, 
sul lato occidentale del chiostro, sono venute alla 
luce, graffite sull'intonaco originale, le cinque fa-
mose parole della celebre iscrizione palindroma 
SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS, presente 
in diversi luoghi ma dal significato ancora misterio-
so. Attualmente, dopo molte vicissitudini, l'abba-
zia continua a essere abitata dai monaci cistercensi 
della vicina congregazione di Casamari.  
Al termine della visita, trasferimento a Fumone in 

albergo e, alle 20.30, cena in trattoria locale. 
 
4° giorno (21 giugno 2019): CORI (LT)-ARTENA (RM) 
Visita del borgo storico di Cori (al mattino) e di Artena (al pomeriggio) 
Dopo la prima colazione, partenza in pullman alle ore 8.30 in direzione Cori, dove arriveremo intorno alle 
10.00. Cori, antica Cora, è un sito frequentato fin dall’età del Bronzo. Annoverata tra i centri dei più antichi 
popoli di stirpe latina, conserva all’interno della sua cinta di mura megalitiche diverse testimonianze della 
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presenza romana, tra cui il Tempietto dorico detto di Ercole, sull’acropoli, la via delle Colonne (dove sor-
geva il foro) e, nel foro, il Tempio corinzio dei Dioscuri. La visita del borgo di Cori, compreso anche il loca-
le Museo Civico Archeologico, durerà dalle 10.0 alle 13.00, dopodiché pranzo libero in corso di visite. 
Al termine del pranzo, intorno alle 14.30, risalita sul pullman in direzione Artena, dove arriveremo alle 
15.00 circa.  
Dalle 15.00 alle 18.00, visita del borgo di Artena. Nell’alta valle del fiume Sacco, sui monti Lepini, Artena 
si è chiamata fino al 1873 Montefortino, per poi assumere il nome attuale in memoria dell'antica città dei 
Volsci su cui si pensava fosse fondata. Il centro storico, in cui si conservano ancora le mura ciclopiche, è tra 
i meglio conservati del Lazio, e si articola in una rete di vicoli a scalini con edifici in muratura a faccia vista 
e piccole finestre simili a feritoie. L'aspetto complessivo rievoca il toponimo medievale, “Montefortino”, 
essendo più simile a una fortezza che a un borgo abitato. In località Piano di Civita sono stati condotti im-
portanti scavi, che hanno messo in luce un sito frequentato dall’epoca arcaica (VI secolo a.C.) che ha resti-
tuito i resti di una villa romana e altre strutture occupate dal IV secolo a.C. al VII secolo d.C. La villa, datata 
al I secolo a.C., è organizzata in una parte abitativa, con un complesso termale privato, e di una parte pro-
duttiva, con un frantoio per la produzione del vino. Gran parte del materiale rinvenuto è esposto presso il 
Museo Civico Archeologico “Roger Lambrechts” di Artena. 
Al termine della visita, trasferimento a Fumone in albergo e, alle 20.30, cena in una trattoria locale. 
 
5° giorno (22 giugno 2019): SEGNI (RM)-VITERBO 
Visita di Segni (al mattino) e trasferimento a Viterbo (pomeriggio). 

 
 

Dopo la prima colazione e il check-out dall’albergo di Fumone,, partenza in pullman alle ore 8.30 in dire-
zione Segni, dove arriveremo intorno alle 09.30. Segni, nella valle del fiume Sacco, è circondata da 
un'ampia cinta muraria in opera poligonale intervallata da numerose porte, la più famosa delle quali è det-
ta “Porta Saracena”, coperta da un impressionante monolite lungo oltre 3 metri. Attraverso la monumen-
tale Porta Saracena, che ricorda la Pota dei Leoni di Micene (città greca con cui Segni è gemellata) si ac-
cede alla parte alta della cittadina, dove si trovano i resti dell'antica acropoli. Qui sono degni di nota la 
chiesa di San Pietro, costruita con parte delle antiche mura ciclopiche, una cisterna di III secolo e la Con-
cattedrale di Santa Maria Assunta. La visita di Segni durerà fino alle 12.30, dopodiché pranzo libero in cor-
so di visite. 
Dopopranzo, intorno alle 14.30 risaliremo in pullman e partiremo in direzione Viterbo, con arrivo previsto 
per le ore 17.00. A Viterbo verrà dato tempo libero per visitare la città. 
Con il suo ampio centro storico medievale, Viterbo è famosa per essere stata per diversi decenni rifugio 
dei papi in fuga da Roma a causa delle continue ingerenze da parte delle famiglie aristocratiche romane. 
Nel XIII secolo fu infatti sede pontificia e per più di un ventennio il Palazzo Papale ospitò il Papa e il Con-
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clave. Il soggiorno papale durò fino al pontificato di Martino IV, che allontanò definitivamente la corte 
pontificia da Viterbo per trasferirla prima a Orvieto, poi ad Avignone. 
Check in hotel 3 stelle a Viterbo, cena libera e pernottamento. 
 
 
6° giorno (23 giugno 2019): CAPRAROLA (VT)-PALAZZO FARNESE 
Visita di Palazzo Farnese a Caprarola. 

Dopo la prima colazione, check-out 
dall’hotel di Viterbo e partenza in pullman 
alle ore 9.00 in direzione Caprarola, dove 
arriveremo circa alle 9.30. Dalle 9.30 alle 
12.30 visita guidata (con guida locale) di 
Palazzo Farnese a Caprarola. 
Palazzo Farnese è una sontuosa residenza 
nobiliare costruita dai Farnese nei propri 
domini laziali. Concepita nel 1530 come 
presidio difensivo su progetto del celebre 
architetto militare Antonio da Sangallo il 
Giovane (una rocca pentagonale con ba-
stioni angolari), la sua realizzazione si inter-
ruppe per la morte del Sangallo fino alla ri-
presa dei lavori, nel 1559, affidati 
all’altrettanto celebre Jacopo Barozzi da Vi-
gnola, detto comunemente il Vignola. Egli, 
venuto meno lo scopo difensivo, modificò il 

progetto e, pur mantenendo la pianta pentagonale dell'originaria residenza fortificata, venne trasformata 
in un elegante palazzo rinascimentale, residenza estiva del cardinale Alessandro Farnese il Giovane e della 
sua corte. All'interno di Palazzo Farnese lavorarono i migliori pittori e decoratori dell'epoca, tra cui i fratelli 
Taddeo e Federico Zuccari. A fianco della villa gli "Orti farnesiani” di Caprarola, giardini tardorinascimen-
tali organizzati in un sistema di terrazzamenti alle spalle della residenza. 
Al termine della visita, alle ore 13 pranzo libero e alle 14.30 risalita in pullman per il ritorno a Bologna, 
previsto per le ore 20.30 (Certosa) e 20.45 (Autostazione), con due pause lunghe di cui una per la cena (li-
bera). 
 

TERMINE dei SERVIZI 
 

 

Quota per persona: 800 euro 
Quota per Soci Gruppo Archeologico Bolognese: 780 euro 
La quota è valida per minimo 16 partecipanti adulti paganti e per un massimo di 22 partecipanti, onde evitare 
gruppi troppo numerosi che penalizzerebbero la qualità delle visite e i ritmi del viaggio. 
 
Ingressi da saldare in loco: Museo Archeologico Nazionale di Palestrina (ingresso intero 5 €), Area Archeologica 
di Norba e Museo Civico Archeologico di Norma (ingresso ridotto archeologi 4,5 €), Museo Civico Archeologi-
co di Cori (ingresso intero 5 €), Palazzo Farnese (ingresso intero 5 €): totale 19,5 €. 
 

Supplemento per camera singola: 60 euro per persona (disponibilità limitata – su richiesta) 
 

La Quota comprende: 
ü Trasferimenti con pullman GT come da programma 
ü 4 pernottamenti in albergo (residenza storica) a Fumone e 1 pernottamento in hotel 3* a Viterbo 
ü 4 cene a Fumone, in trattoria tipica 
ü Visite guidate come da programma 
ü Accompagnamento e assistenza culturale a cura della dott.ssa Erika Vecchietti 
ü Tassa di soggiorno in hotel a Viterbo 
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ü Dispense di viaggio 
ü Assicurazione medica di gruppo 
ü Quota di iscrizione e gestione pratica 
 
La quota non comprende: pasti non menzionati (pranzi e cena durante il viaggio di rientro) / Eventuale 
assicurazione contro annullamento / Mance e spese personali / Tutto quanto non è espressamente segnalato in 
“la quota comprende”. 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Iscrizioni presso MiTular - Insolita Itinera®: Tel. 0514116210 / Mail. viaggi@insolitaitinera.com 
 

Potete verificare la disponibilità contattando Insolita Itinera, telefonicamente, via mail, oppure direttamente presso 
l’agenzia MiTular – Insolita Itinera in via San Petronio Vecchio 31/a a Bologna (previo appuntamento). Per iscriversi al 
viaggio verrà inviato/consegnato regolare contratto di viaggio (da restituire firmato) e verrà richiesto il versamento 
dell’acconto (pari al 35% del costo del viaggio, ovvero 280 euro), che potrà essere effettuato contestualmente o 
entro 3 giorni dall’iscrizione. Il saldo è da corrispondere entro 30 giorni dalla partenza. Per eventuali iscrizioni a meno 
di 30 giorni dalla partenza è richiesto il pagamento contestuale dell’intera quota di partecipazione. 
 

Informazioni importanti – Scheda tecnica 
 

Ø Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itinerario potrebbe subire delle 
modifiche, senza per questo alterare il contenuto delle visite e le escursioni programmate. 

Ø I nomi degli hotel verranno comunicati al momento della conferma del viaggio. Per motivi logistici gli hotel po-
trebbero essere cambiati anche senza preavviso. Ci teniamo a precisare che un eventuale cambio di hotel verrà 
effettuato solo in casi eccezionali o per impedimenti non dipendenti dalla nostra volontà. In caso di cambio ho-
tel si garantisce comunque la stessa categoria e lo standard qualitativo delle strutture sopra indicate. 

Ø Le quote sono state calcolate su un minimo di 16 partecipanti adulti paganti con un massino di 22. In caso di 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti il viaggio non verrà effettuato e la quota versata 
verrà interamente restituita. La conferma del viaggio verrà comunicata ai partecipanti non appena verrà raggiun-
to il numero minimo e comunque non oltre il 31 maggio 2019.  

Ø È esclusiva responsabilità del passeggero comunicare cognome e nomi esatti (inclusi doppi nomi/cognomi) ri-
portati sul documento d'identità. È inoltre necessario comunicare quanto prima i seguenti dati: 
- numero del documento di identità richiesto e data di scadenza (per ogni passeggero) 
- numero di cellulare al quale partecipanti sarete reperibili durante il viaggio 

Ø Tutte le visite guidate previste in “La quota comprende” sono collettive e in lingua italiana, operate con perso-
nale riservato al gruppo. 
 

La presente quotazione NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE ed è soggetta a riconferma, sia nel prezzo 
che nei servizi, in base alla effettiva disponibilità. 
 

Variazioni di prezzo 
Il prezzo del viaggio potrebbe subire variazioni solo per questi motivi: costi di trasporto, incluso il costo del carburan-
te; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, sbarco o di imbarco 
nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati. 
Qualora l’aumento del prezzo globale eccedesse l’8%, il turista ha facoltà di recedere dal contratto con il diritto al 
rimborso di tutte le somme da lui pagate entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso. Il prezzo stabilito nel 
contratto non può in ogni caso essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza. 
 

Cambio utilizzato: i servizi sono quotati in Euro. 
 

Penali di cancellazione 
In caso di recesso o rinuncia il turista avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle penalità indicate di 
seguito. 
Treni: 
- 100%  

Servizi a terra: 
- 95% fino al 20 maggio 2019 
- 100% dal 22 maggio 2019 alla data di partenza 
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Saranno comunque addebitati costo individuale di gestione pratica e polizza assicurativa già emessa al momento 
della conclusione del contratto. Nessun rimborso sarà accordato a chi rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio 
stesso. 
 

Assicurazione contro annullamento 
Nella quota del viaggio non è inclusa l’assicurazione annullamento, nel caso in cui la si volesse inserire si deve 
obbligatoriamente comunicarlo al momento dell’iscrizione al viaggio: 

- Assicurazione contro annullamento Base (prevede il rimborso quando l’annullamento del viaggio è conse-
guenza di circostanze imprevedibili al momento della sua prenotazione, determinate dagli eventi elencati 
nelle Condizioni di Assicurazione): € 31 (camera doppia) / € 34 (camera singola) 

- Assicurazione contro annullamento All Risk (assicura la mancata partenza del viaggio per qualsiasi motivo im-
previsto, incluse le cancellazioni dovute ad atti terroristici avvenuti, successivamente alla prenotazione del 
viaggio, nel raggio di 100 km dal luogo del soggiorno): € 39 (camera doppia) / € 41 (camera singola) 

Al momento della redazione di questo programma di viaggio l’assicurazione prevede le seguenti franchigie: 
- 25% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 nei casi in cui la penale sia pari al 100% 
- 15% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 per tutti gli altri casi 
- Lo scoperto non verrà applicato nei casi di Decesso o ricovero ospedaliero 

Importante: nel caso in cui si verificasse il sinistro, l’annullamento del viaggio deve essere comunicato all’agenzia Mi-
Tular – Insolita Itinera entro le 24 ore dall’accadimento del sinistro in modo da attivare l’assicurazione nei tempi ne-
cessari). Potete visionare il fascicolo informativo al seguente link: 
 https://drive.google.com/file/d/1O00qHH_NJQ9ZwTv5Nhh0cqa9Azvi3PVv/view?usp=sharing  
 

Documenti necessari 
Carta d'identità. 
 

Obblighi sanitari 
Nessuna vaccinazione o profilassi obbligatoria. 
 

 

Questo viaggio è ideato da Insolita Itinera® 
Insolita Itinera® promuove viaggi distribuiti da MiTular – Viaggia oltre i confini (Agenzia Viaggi e Tour Operator).  
Organizzazione: MiTular di Romagnoli Silvia, Via san Petronio Vecchio 31/a, 40125 Bologna - Tel. 0514116210 - E-mail: in-
fo@insolitaitinera.com. Licenza n. 216326 del Comune di Bologna. P. Iva 03143591208. Polizza Rct n. 1505002136/O. Fondo Filo 
Diretto Protection polizza 6006001576/Q. Potete visionare le condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici MiTular presso il 
seguente link: https://drive.google.com/file/d/1NmiZcrcJxzMLKVqrLONhCFqn8YK4SgkP/view?usp=sharing  
Data di pubblicazione del viaggio: 30 gennaio 2019. 
 


