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PELLEGRINAGGIO  
ASSOCIAZIONE LAICI DELLA MISERICORDIA  

con visita alla “COMUNITA’ NUOVA ORIZZONTI”  
e al Santuario di Loreto   

09 - 11 GIUGNO 2017 (APERTO A TUTTI) 
 
1°giorno : PARTENZA PER  FROSINONE  –  COMUNITA’ NUOVI ORIZZONTI  
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti, sistemazione in pullman privato  e  partenza per Frosinone. 
Arrivo per il pranzo  presso la comunità Nuovi Orizzonti (pranzo ad offerta libera).  
Pomeriggio  visita alla Cittadella Cielo.  
La famiglia Nuovi Orizzonti è oggi diffusa in vari Paesi del mondo ed è coordinata dal suo Centro internazionale nella 
Cittadella Cielo a Frosinone. 
Si configura come Associazione di volontariato onlus e come Associazione privata internazionale di fedeli Nuovi Orizzonti di 
diritto pontificio, riconosciuta dalla Santa Sede. La vocazione specifica dei membri di quest’ultima è testimoniare la Gioia di 
Cristo Risorto  ponendo una particolare attenzione al mistero della discesa agli inferi di Gesù. I Cavalieri della Luce prendono 
l’impegno di vivere il Vangelo per rinnovare il mondo con la rivoluzione dell’Amore. Ad oggi l’impegno di Nuovi Orizzonti si 
sviluppa in diverse Aree di servizio e si concretizza nella realizzazione di centri, comunità di accoglienza e numerose iniziative 
sociali. 
Al termine della visita trasferimento in hotel a Cassino, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

2°giorno :   ANAGNI – TRISULTI – CASAMARI  

Prima colazione in hotel. Partenza per  la visita di Anagni, Trisulti e Casamari    

Sistemazione in pullman e partenza per Anagni.  

Incontro con la guida, che accompagnerà il gruppo per l’intero per le tre tappe previste della giornata. Visita di Anagni, 

cittadina  medioevale adagiata su uno dei rilievi collinari che si affacciano sulla Valle del Sacco, famosa per aver dato i  natali 

a quattro pontefici. Monumento principale della città è la superba cattedrale di Santa Maria,  con la sua preziosa cripta 

affrescata con storie veterotestamentarie nel corso del XIII secolo. La visita proseguirà al Palazzo di Bonifacio VIII teatro del 

celebre “schiaffo di Anagni”, insulto perpetrato al Papa da Guglielmo di Nogaret e Sciarra Colonna. Passeggiando lungo il 

corso cittadino, si ammireranno le facciate di celebri monumenti come il Palazzo Comunale e casa Barnekow.  

Pranzo a cestino fornito dall’hotel. 

Primo pomeriggio trasferimento alla Certosa di Trisulti. 

Immersa nel verde di secolari foreste si adagia questa celebre e maestosa Certosa, fondata nel 1204 per volontà di Papa 

Innocenzo III e affidata, dal 1208, ai monaci Certosini (da cui il nome "Certosa"). Nel 1947 essi furono sostituiti dagli attuali 

monaci Cistercensi della Congregazione di Casamari.  

Al suo interno è possibile visitare la Chiesa con pregevoli opere d'arte e l'antica Farmacia del XVII sec. .  

La Certosa è Monumento Nazionale e custodisce anche una ricca Biblioteca Statale con 25.000 volumi. 

Successivo trasferimento all’abbazia di Casamari 
Nel territorio del comune di Veroli, a 9 km dal centro, sulla via Maria, - raggiungibile facilmente anche dall'autostrada 
Frosinone-Sora - sorge l'abbazia di Casamari. Essa fu edificata sulle rovine dell'antico municipio romano denominato 
Cereatae, perchè dedicato alla dea Cerere. Il nome Casamari è di origine latina e significa "Casa di Mario", patria del console 
romano Caio Mario, celebre condottiero, nemico di Silla. 
L'abbazia fu costruita nel 1203 e consacrata nel 1217. E' uno dei più importanti monasteri italiani di architettura gotica 
cistercense. La pianta dell'edificio è simile a quella dei monasteri francesi, mentre la facciata della chiesa presenta all'esterno 
un grandioso portico. Si entra nel monastero attraverso un'ampia porta a doppio arco. All'interno si trova un giardino la cui 
parte centrale è occupata dal chiostro.  
Esso è di forma quadrangolare, con quattro gallerie a copertura semicilindrica. L'aula capitolare è un ambiente formato da 
nove campate e da quattro pilastri ed è usata per le riunioni. Dal chiostro, grazie a una porta, si entra nella chiesa che è a 
pianta basilicale a tre navate. Dietro l'altare dell'abbazia troviamo il coro costruito nel 1940. All'interno della struttura ci sono 
alcune sale duecentesche, che contengono reperti archeologici di epoca romana. Di grande interesse sono: la biblioteca e il 
museo ricco di opere d’ arte. 

 

mailto:pellegrinaggi@caldieriviaggi.it


    

       

 

 

 

DIVISIONE PELLEGRINAGGI E TURISMO CULTURALE  
CALDIERI GROUP S.r.l 

Via Negrelli, 1 - 35043 MONSELICE (PD) 
Tel 0429 783396  int. 1 Fax 0429 783491 

C.F. e P.I. 04154170288 
E-mail: pellegrinaggi@caldieriviaggi.it   Sito web: www.caldieriviaggi.it 

 

 
 

Al termine delle visite rientro in hotel per la cena ed il pernottamento in hotel a Cassino. 

Segnaliamo che ad oggi non sono previsti costi per gli ingressi di Trisulti e Casamari, mentre  ci sono ingressi da pagare per 

Anagni per  il Museo ( € 6,00 per persona) e la casa dei Papi ( € 3,00 per persona).  
3°giorno :   LORETO – RITORNO  
Prima colazione in hotel.  
Sistemazione in pullman e partenza per  Loreto.  
Arrivo e breve visita al Santuario con possibilità di partecipare alla Santa Messa.   
Pranzo in ristornate.  
Pomeriggio ripresa del viaggio di ritorno con arrivo ai centri di provenienza previsto in serata ore 21.00 circa.  
Fine del viaggio e dei servizi. 
 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO 
NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   
- Con minimo 45/50  persone paganti           € 295,00  
- Con minimo    40     persone paganti € 310,00   
- Con minimo    35     persone paganti           € 325,00  
- Con minimo    30     persone paganti           € 335,00  
 
Supplemento camera singola € 50,00 
(MASSIMO 3 CAMERE SINGOLE; ULTERIORI CAMERE POPTREBBERO AVERE UN SUPPLEMENTO MAGGIORE) 
 
TASSA DI SOGGIORNO    €     3,00 al giorno (tariffa media)   
 
GRATUITA’: 01 gratuità concessa ogni 25 persone paganti (la prima gratuità in camera singola) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in bus GT dotato di ogni comfort  
- Pedaggi, parcheggi ed Iva per le visite ed escursioni come indicato in programma  
- Vitto ed alloggio dell’autista in camera singola 
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati  
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno  
- Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + ½ minerale per persona a pasto)  
- Guida locale a disposizione per le visite come previsto da programma: intera giornata il 2° giorno + 1 ora il 3° giorno 
- Assicurazione medico no stop (mass. € 3.000 – franchigia € 50) e bagaglio (mass. € 500)  
- Documentazione da viaggio per ogni partecipante  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Tassa di soggiorno da pagarsi in loco - INGRESSI - Bevande oltre a quanto indicato -  Mance – Offerta per la Comunità Nuova 
Orizzonti -  Extra in genere e di carattere personale – Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”. 
DOCUMENTI RICHIESTI: è sufficiente la carta d'identità in regolare corso di validità.  
REGOLAMENTO E CONDIZIONI: come da “Condizioni generali di vendita di pacchetti turistici” di Caldieri Group S.r.l.  
CONDIZIONI DI RECESSO: Al consumatore che receda dal contratto saranno addebitati la quota di iscrizione, se prevista, 
nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate: 25% dall'iscrizione a 30 
giorni lavorativi  prima della partenza (sabati esclusi); 50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabati esclusi); 
70% da 14 a 3 giorni lavorativi  prima della partenza (sabati esclusi); 100% dopo tali tempi 

       
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:    ASSOCIAZIONE LAICI DELLA MISERICORDIA 
          almsegreteria@gmail.com 
 
         SILVANA ZAMANA Tel.   335 8432768     
                                                                    sz.zamana@gmail.com 
 
         NICOLETTA  BRAGANTINI  Tel. 349 7814593 
         nicolettabragantini@virgilio.it 
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