
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO,
ARPINO & ISOLA DEL LIRI

BORGHI D’ITALIA: 

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati, visita
guidata di Monte San Giovanni Campano, Arpino e Isola del Liri, pranzo tipico in
ristorante con bevande incluse e posti distanziati, accompagnatore, assicurazione
medico bagaglio e Covid, cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima della partenza

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

La quota non comprende: ingressi dove previsti, mance, extra, tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

DAY TRIP

€ 60,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA

 

26 GIUGNO
2021



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

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

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

Ore 07.30 raduno dei partecipanti a Roma nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza
per Monte San Giovanni Campano. 

Arrivo e visita guidata: Monte San Giovanni Campano, nominato tra i borghi più belli d’Italia,
rappresenta molto bene il fenomeno dell'"incastellamento" legato alla costruzione dello Stato
Pontificio. Al centro del nucleo storico "a cupola" spicca il Castello ducale dei Conti d'Aquino dove nel
1243 San Tommaso fu rinchiuso, per due anni, dai suoi familiari che volevano impedirgli di prendere
i voti presso l'Ordine mendicante dei Padri Domenicani. Il Castello conobbe la crudeltà di Carlo VIII
re di Francia che ne ordinò il bombardamento durante la sua spedizione in Italia (1495) per
raggiungere il regno di Napoli. 
Al termine proseguimento per la visita guidata di Arpino, borgo Bandiera Arancione del Touring Club
Italiano. È centro di remota fondazione -si parla dei Volsci e dunque del VII secolo avanti Cristo - ma
soprattutto è luogo di nascita di personaggi illustri - il romano Cicerone su tutti, grandioso oratore,
politico e scrittore, e poi Caio Mario, oppositore intransigente di Silla, il dittatore delle guerre civili, e
Agrippa Marco Vipsanio, politico, militare e architetto (fondatore del Pantheon di Roma) e genero
dell'imperatore Ottaviano - nonché sede di nobili attività dall'arte della lana alla liuteria - che ne
hanno determinato l'antica fama e il diffuso senso della cultura. L'abitato appare nella valle del Liri
su una dorsale coperta di olivi, sovrastato dalla Civitavecchia, il nucleo più antico, sorprendente per
gli scenari da acropoli greca, per la grandiosa cinta di mura megalitiche, di cui restano lunghi tratti,
per la sensazionale e unica in tutta Europa porta a sesto acuto da cui si accede alla città. Più da
vicino si riconoscono la mole del Castello di Ladislao e il campanile svettante di Santa Maria della
Civita, che nel profilo cittadino segnala il secondo nucleo per antichità di fondazione. Cuore
dell'abitato è la piazza del Municipio, che ricalca il sito del foro romano: è uno spazio armonioso e
accogliente, gradevole salotto della vita quotidiana. Da qui partono le vie Cesari e dell'Aquila
Romana, corrispondenti al decumano, e la via del Liceo, che le incrocia a perpendicolo come faceva
il cardo. La strada principale dell'abitato, tuttavia, è corso Tulliano, poco più in basso, passeggiata
pittoresca e panoramica, poggiante su volte ottocentesche. Seguendo queste direttrici ci si addentra
nei quartieri: da non perdere, la Civita Falconara, d'intatta fisionomia medievale, e il Colle, con una
piazza che era il chiostro d'un monastero. Volgendo lo sguardo attorno, ad ogni occasione, scorci
d'atmosfera e belle vedute sulla valle.

Pranzo tipico in ristorante.

Nel pomeriggio sosta ad Isola del Liri forse la sola località del nostro Paese che sia attraversato da
un fiume che diviene nel centro della città una grandiosa cascata. Isola del Liri è compresa tra due
rami del fiume: il destro forma la cascata Valcatoio, la più piccola, determinata dal braccio del fiume
che scende vorticoso lungo le pareti rocciose dalla zona ovest della città; il sinistro la cascata
Grande, creata dal braccio principale del fiume che al centro dell'abitato compie un salto di 27 metri.
Le sue acque hanno alimentato fabbriche tessili, cartiere, pastifici e feltrifici, tanto che,
nell'Ottocento, la cittadina era considerata la Manchester italiana. A far da sfondo alla cascata, il
composito castello Boncompagni, con torre medievale, con un vasto parco alle spalle. Pittoresca, la
veduta da vicolo Cascata.

Al termine partenza per il rientro a Roma


