
 

TRA NATURA e STORIA… 

 

Abbazia di Fossanova  
Oasi di Ninfa  

Castello Caetani a Sermoneta 

Domenica 12 Maggio  

 

 
 
 

Il Giardino di Ninfa, realizzato sui ruderi della città medievale di Ninfa, vicino a Latina, è 

stato classificato dal New York Times tra i più belli e romantici giardini del mondo.   

 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 05:00. 
Sosta per la colazione libera lungo il percorso. Arrivo alle 09:30 circa a Fossanova. Visita del 

complesso abbaziale (la chiesa attualmente – dic 2018- non è visitabile per lavori di restauro/ non 

sappiamo se a maggio sarà possibile). Uno dei primi esempi di gotico- cistercense laziale e luogo in 

cui spirò nel 1274 il grande dottore della chiesa San Tommaso d'Aquino.  Dopo la visita 



proseguimento per l'Oasi e le rovine di Ninfa, uno dei più suggestivi orti botanici d'Europa, nato 

negli anni venti del Novecento, dove rare specie esotiche convivono con le rovine della città 

medievale abbandonata nel 1931. Il Monumento Naturale "Giardino di Ninfa" è aperto al 

pubblico soltanto in alcune date stabilite e l'ingresso è regolato esclusivamente attraverso visite 

guidate, al fine di preservare il suo delicato equilibrio ambientale. Per la durata di circa un'ora e 

seguendo un percorso prestabilito, il visitatore sarà accompagnato da una guida che illustrerà gli 

aspetti storici e botanici del giardino. Al termine della visita, pranzo in ristorante. Il pomeriggio 

sarà dedicato a Sermoneta (per raggiungere il centro storico è necessario camminare 600/700 

metri circa in salita e poi anche  al  ritorno perche il pullman non ci arriva)  : pittoresco centro 

medievale arroccato su un'altura dei monti Lepini. Passeggiata nel centro storico con le mura 

medievali, la Loggia dei Mercanti, la Cattedrale di Santa Maria (al cui interno si ammira la Madonna 

degli Angeli dipinta dal giovane Benozzo Gozzoli nel 1452), la Sinagoga, le case medievali e il 

Belvedere. Visita guidata all'interno del Castello Caetani di Sermoneta (XIII – XV sec. ). Il suo 

nome ricorda la famiglia che, a partire dalla fine del Duecento, ne avviò lavori di ampliamento e 

ristrutturazione: un’opera imponente del XIV sec. è la Sala dei Baroni, lunga 22 metri, adibita a 

centro di discussione degli affari del feudo. Alle ore 18:00 circa, partenza per il viaggio di ritorno. 

Sosta per la cena libera lungo il percorso. 

 

 

 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN. 30 PERSONE   € 68,00  

 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotti i 18  anni €  45,00 
 

 
 

La quota comprende: viaggio in pullman g/t – pranzo in ristorante con bevande –  assicurazione 

medico (massimale spese mediche € 300,00) – accompagnatore Pepita  

 

La quota non comprende: Ingressi da pagare in loco (costi indicativi possibili variazioni): 

comprensivi di visita guidata: Oasi di Ninfa € 12,00; Castello Caetani  € 6,00; Abbazia 

Fossanova: offerta libera   – eventuale noleggio auricolari – mance  

 

 
 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 25,00 
 
 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

