PICO, BORGO TRA I PIU’ BELLI
D’ITALIA &
TRENO DEI BORGHI CIOCIARI

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

WEEKEND

€ 220,00
Data di Viaggio
DAL 17 AL 18
SETTEMBRE 2022
Supplemento singola € 25,00 – Riduzione 3° letto € 5,00

PARTENZA IN BUS DA ROMA
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di
climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale, sistemazione presso Hotel
Villa Ida, trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante tipico il 1° giorno,
pranzo in ristorante con menù light il 2° giorno (lasagna, salsiccia e patatine, acqua
minerale), bevande ai pasti, treno turistico ALN 668 da Avezzano ad Arce con storici a
bordo, ingresso al sistema museale di Fontana Liri, Museo della ferrovia di Arce,
Museo Gente di Ciociaria, visite guidate come da programma, accompagnatore,
assicurazione medico bagaglio con estensione Covid.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti,
mance e facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa Euro 15,00, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA
PRIMO GIORNO:
ROMA – PICO– SAN
GIOVANNI IN CARICO– CEPRANO
Ore 08.00 raduno dei partecipanti a Roma
Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per Pico, borgo medievale inserito nel
club de “I borghi più belli d’Italia”. Le tracce
antiche risalgono ai Longobardi nel secolo V
d.C., poi tra il 1000 ed il 1300 troviamo nelle
fonti storiche il Castrum e l'Oppidum Pica –
nella traduzione appunto Castello (di) Pico e
Città fortificata (di) Pico. Questi divennero
proprietà dell'Abbazia di Montecassino nel
1049 a seguito di donazione di Giovanni Scinto, di stirpe Longobarda, che fece erigere il castello stesso nella sua
posizione strategica, che fu nelle proprietà dell'Abbazia di Montecassino tra gli anni 1126 e 1127, tra vari passaggi di
mano tra papato e principi di Capua.
Successivamente in mano agli angioini e poi agli Spinelli, divenne possedimento dei Farnese nel 1500 e in seguito di
altre nobili famiglie, nel 1802 fu insignita del titolo di regia città. Illustre visitatore il poeta Eugenio Montale il quale –
amico dello scrittore picano Tommaso Landolfi- dopo un breve soggiorno a Pico come suo ospite volle scrivere
un'ormai famosa Elegia di Pico Farnese.
Il percorso guidato si snoda tra i silenziosi vicoli, incontrando la torre e il castello sovrastanti scale arroccate e
piazzette minuscole, dove si possono ancora sentire i profumi delle antiche ricette delle massaie ciociare. Visita della
bella Chiesa di Sant'Antonino Martire (1767) a tre navate con presbiterio coperto da una cupola e pilastri decorati con
specchiature semplici. La navata centrale è divisa in campate coperte da volte a botte. In controfacciata si trova la
cantoria con organo a canne. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio passeggiata nell'oasi Naturale del lago di
San Giovanni Incarico.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento
SECONDO GIORNO: TRENO TURISTICO AVEZZANO/ARCE
Prima colazione in hotel, trasferimento alla stazione di Avezzano. Disbrigo formalità di imbarco e partenza alla volta
di Fontana Liri. Il percorso è un viaggio tra natura, storia e architettura che parte dalla stazione di Avezzano,
attraversando la Valle di Roveto fino a raggiungere la stazione di Arce, nella Valle del Liri. La tratta presenta un unico
binario, fu realizzata a fine 800, caratteristica è la presenza di una delle prime gallerie elicoidali costruite in Europa, al
fine di collegare il Lazio con l’Abruzzo e favorire gli spostamenti della popolazione locale. La bellezza del paesaggio
rurale si può osservare lungo tutta la tratta. Per tutta la durata del viaggio saranno presenti a bordo del treno degli
storici che forniranno spiegazioni storiche e paesaggistiche dei luoghi che attraverseremo. Arrivo a Fontana Liri
Superiore. Dopo un breve e suggestivo percorso a piedi, accompagnati dalle guide locali, si raggiungerà il centro di
Fontana Liri. Il borgo è noto per essere il paese natale dell’attore Marcello Mastroianni e set cinematografico del film
“Per Grazia Ricevuta” di Nino Manfredi.
Si visiterà il castello di Succorte che risale al 1187. (Per i soggetti più fragili è stato predisposto un servizio navetta).
Arrivo al laghetto “la Solfatara”, spazio verde adibito a zona pic-nic.
e pranzo in ristorante con menù light. Proseguimento in treno per raggiungere la stazione di Arce.
All’arrivo si raggiungerà il centro con una suggestiva camminata. Degli storici vi condurranno alla scoperta del borgo.
Visita al museo della Ferrovia e al Museo Gente di Ciociaria.
(Per i soggetti più fragili è stato predisposto un servizio navetta).
Al termine della visita proseguimento per il rientro a Roma

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

