
                                  
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

25-28 agosto              La Ciociaria 
Viaggio fra Monasteri e Borghi Antichi, Tesori d’Arte e Panorami in  

provincia di Frosinone. 
Inizieremo da Cassino dove visiteremo la celebre Abbazia fondata nel 

529 e ricostruita dopo la seconda guerra mondiale. 

Tornando verso Fiuggi, dove soggiorneremo in albergo, ci fermeremo 
a Ferentino per vedere l’imponente acropoli e i suoi resti romani. 

Successivamente continueremo con Isola del Liri, dove in pieno centro 

storico si puo’ ammirare la grande cascata di circa 30 metri. A 
Casamari visiteremo l’Abbazia, antico complesso monastico, che con 

Montecassino rappresentò un centro di spiritualità e di irradiazione 

culturale nel Medioevo. Veroli con il suo centro storico e la Cattedrale. 
Arpino con il foro romano e la zona archeologica di Civitavecchia. 

Alatri antica città ernica, dove vedremo il Duomo di S. Paolo, il 

Palazzo Gottifredo e la chiesa di S.Maria Maggiore. Trisulti con la sua 
Certosa, grandioso complesso monastico, sui monti ernici, con la 

Chiesa e l’Antica Farmacia. Fumone con il Castello Longhi de Paolis, 

prigione di papa Celestino. 
Visiteremo Fiuggi, famoso centro termale. Poi Anagni, famosa per 

aver dato i natali a quattro pontefici, con la superba cattedrale di 

S.Maria, e la sua preziosa cripta: concluderemo con il Palazzo 
Bonifacio VIII, teatro del celebre “schiaffo di Anagni”, ”, insulto 

perpetrato al Papa da Guglielmo di Nogaret e Sciarra Colonna. 
 

Iscrizione con acconto dal 17/06/2022 

19 marzo                     Brescia 
Visiteremo la citta’ alla scoperta dei suoi tesori artistici e 

monumentali; Piazza del Foro, Piazza Duomo con il Duomo Vecchio e 

Duomo Nuovo, il Broletto, Piazza della Loggia ed altro. Nel 
pomeriggio visiteremo il complesso monumentale e museale di Santa 

Giulia, un grande museo di arte, archeologia e arti applicate, 

patrimonio dell'UNESCO. 
 

Iscrizione con acconto dal 07/02/2022 

21 aprile             La Venezia Armena 
Un  abbraccio tra Oriente ed Occidente nella magica atmosfera della 

Laguna Veneziana. Navigazione lungo il Canale della Giudecca, 

sbarco alle Zattere e visita a Palazzo Zenobio, una monumentale 
costruzione eretta tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo. 

Pranzo a bordo della motonave a base di pesce. Nel pomeriggio 

navigazione e sbarco all’isola di San Lazzaro Degli Armeni e visita del  
monastero, uno dei centri di cultura armena più importante del mondo. 
 

Iscrizione con acconto dal 14/03/2022                 

30 agosto-13 settembre      Senigallia                                        
soggiorno mare 
Senigallia è una delle principali mete turistiche marine delle Marche, 

che richiama visitatori da ogni parte d’Italia e d’Europa. Soggiorno 
presso l’Hotel Italia, gestito direttamente dai proprietari, vicino alla 

spiaggia con vista mare. Pensione completa compreso posto spiaggia. 
 

Iscrizione con acconto dal 23/05/2022 
 

10-12 giugno            Tour isola d’Elba 
Arriveremo in pullman a Piombino  dove ci imbarcheremo sul 

traghetto per Portoferraio. Nel pomeriggio visiteremo dal mare, in 

motobarca, la costa orientale dell’isola, Cala di Iscoli, Costa dei 
Gabbiani, Grotta delle Capre, spiaggia dell’innamorata, zone 

minerarie, ecc..  Il secondo giorno visiteremo il museo Napoleonico di 

San Martino, residenza estiva di Napoleone in esilio. Proseguiremo per 
Porto Azzurro dominata dalla fortezza Spagnola con il locale museo 

dei minerali. Nel pomeriggio visita della parte occidentale dell’isola 

con Marina di Campo, Fetovaia, Cavoli, Marciana Marina. Il terzo 
giorno, in mattinata, visiteremo Portoferraio con il suo centro storico, 

le fortezze medicee e la chiesa della Misericordia, con possibilita’ di 

shopping. Nel pomeriggio ci imbarcheremo per Piombino per il 
successivo rientro in pullman. 
 

Iscrizione con acconto dal 11/04/2022 

ottobre         Le Langhe e i sui castelli 
Incantevole viaggio nelle colline delle langhe, apprezzando i prodotti 

enogastronomici  del territorio.  Inizieremo  da Alba, città nota per il 
tartufo bianco, borgo medievale  dalle cento torri; proseguiremo con la 

visita dell’imponente e suggestivo Castello  Medievale di Serralunga. 

Successivamente continueremo con la visita  al famoso Castello Reale  
di Casa Savoia a Racconigi. Il Tour prosegue visitando tipici paesi 

delle Langhe quali Barolo, Novello, borghi medievali noti per la 

produzione dei loro pregiati vini .  Grinzane Cavour caratterizzato dal  

castello del Conte Cavour, che per un periodo fu sindaco della stessa 

cittadina. Nelle vicinanze  visiteremo  il borgo di Santo Stefano Belbo, 

paese natale dello scrittore che più di tutti raccontò le Langhe, Cesare 
Pavese.  
 

Iscrizione con acconto dal ………. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preiscrizione   Saldo entro il  
 

L’iscrizione verra’ fatta con il versamento di un acconto.  

L’ordine di iscrizione determinerà il posto in pullman.  

Il giorno della iscrizione, ogni persona può iscrivere massimo 4 

nominativi ed e’ obbligatorio essere in possesso della tessera 

Ancescao valida per l’anno Anno 2022.  

Tutte le iniziative sono riservate prima ai Volontari e iscritti 

dell’Airone e successivamente al mondo ANCeSCAO. 

I viaggi e le date potrebbero subire variazioni.  
 

02-08 maggio            Puglia - Salento 
Il tour della Puglia  inizia con visita  al piccolo borgo di Ruvo di  
Puglia e successivamente alla città di Bari, che conserva ancora intatto 

il suo impianto medievale; visita al castello normanno-svevo, la 

cattedrale di San Savino, con la cripta, e la Basilica pontificia di San 
Nicola. Successivamente continueremo con visita di Bitonto, borgo 

medievale e nota per la capitale dell’olio. Il giorno successivo si 

prosegue il tour con visita a Polignano a Mare, affascinante paese che 
ha dato i natali a Domenico Modugno; la città vecchia  sorge su uno 

sperone roccioso a strapiombo sul mare. Pranzo e nel pomeriggio  

visita guidata ad Ostuni, la città bianca. Continueremo il viaggio  verso 
Lecce. Visita del suo centro storico, con i suoi preziosi monumenti in 

stile barocco. Proseguiremo verso Otranto, antica roccaforte del potere 
bizantino e, nel pomeriggio, arriveremo a Santa Maria di Leuca, 

estremità sud orientale della penisola italiana, dove si uniscono il mar 

ionio ed il mar adriatico. Si prosegue con la visita a Gallipoli con il 
suo centro storico ed il castello Aragonese. Nel pomeriggio visita  a 

due splendide cittadine barocche, Galatina con la basilica di santa 

Caterina d’Alessandria e Nardò con i suoi splendidi monumenti del 
centro storico. Prosegue il viaggio con la visita alla città delle 

ceramiche e delle molte grotte, Grottaglie. Nel pomeriggio visita a 

Taranto, importante colonia della magna Grecia, rientro ad Adria o 
zone limitrofe per il pernottamento. Ultimo giorno, visita al centro 

storico di Trani e rientro in serata. 
 

Iscrizione con acconto entro il 15/02/2022 

 

 
 
 

Iscrizione con acconto dal 04/03/2022 

 

 

25 giugno          Prato e Poggio a Caiano              

 

Visiteremo Prato, nota per la sua industria del tessile, ma anche città 

d’arte con importanti monumenti come il Castello dell’Imperatore, la 
basilica di S. Maria delle Carceri ed il Duomo con l’abside affrescata 

da Filippo Lippi e il Museo del Tessuto con raccolte di antichi 

broccati, damaschi, velluti ecc. Nel pomeriggio, a Poggio a Caiano 
visiteremo la Villa Medicea, la più importante e famosa fatta edificare 

da Lorenzo de’ Medici e pregevole esempio di architettura 

rinascimentale. In seguito fu utilizzata anche dai regnanti del 
Granducato e dai Savoia. Di grande interesse anche i giardini che 

circondano la villa stessa. 
 

Iscrizione con acconto dal 16/05/2022 
 

21 maggio            Vinci e Cerreto Guidi 
Visiteremo la casa natale di  Leonardo, situata ad Anchiano. Alla 
vicina Villa del Ferrale, ammireremo la mostra del genio “Leonardo e 

la pittura”. Nel centro del piccolo borgo di Vinci visiteremo il 

medievale Castello dei Conti Guidi dell’XI secolo, ora sede del Museo 
Leonardiano, che  potremo ammirare. Nel pomeriggio visiteremo la 

villa Medicea di Cerreto Guidi, ornata dal suo grazioso giardino. 
 

Iscrizione con acconto dal 11/04/2022 
 

24 settembre            Camaldoli e Poppi  
Immerso nelle foreste Casentinesi, vedremo l’Eremo di Camaldoli, 

fondato 1000 anni fa da San Romualdo. Ammireremo poi anche, in 

una suggestiva atmosfera, opere di Giorgio Vasari e  Luca della 
Robbia.  Nel pomeriggio, al borgo medievale di Poppi,  visiteremo il 

Castello dei Conti Guidi, che racchiude una ricchissima biblioteca e la 

cappella con il ciclo di affreschi trecenteschi. 
 

Iscrizione con acconto dal 27/07/2022 

                             
 

Via Marconi 14 - 40055 Castenaso - BO 

Tel. e Fax 051 6049123 
 

Organizzazione Tecnica: 

                  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Preiscrizione   Saldo entro il  


