
CERTOSA DI TRISULTI & ANAGNI 
 Sabato 23 Marzo  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

              Partenza in Pullman : Piazzale dei Partigiani ore 07.00 - Piazza Don Bosco ore 07.30 

 Sabato 23 Marzo: Certosa di Trisulti - Anagni  
● Partenza in pullman e arrivo alla Certosa di Trisulti, immersa nel verde di secolari foreste dove si erege solitaria e                    

imponente. Insieme a una guida potremo scoprire la storia di questo maestoso complesso monastico fondato nel                
1204 per volontà di Papa Innocenzo III e affidata successivamente ai monaci Certosini, da cui il nome “Certosa”.                  
Avremo modo di vedere una delle più belle Farmacie monastiche d’Europa, completamente affrescate tra il XVIII e il                  
XIX secolo. Scopriremo come i monaci certosi che fin dal Medioevo abitavano qui, preparavano distillati e                
medicamenti grazie alle 2500 specie di erbe che crescono spontanee su questi monti. Al suo interno potremo                 
visitare la Chiesa con meravigliose opere d’arte, l’antica Farmacia, i giardini, il refettorio, il Chiostro grande e il                  
piccolo Chiostro con l’antico cimitero dei monaci. Scopriremo anche come nel 1947 i Certosini furono sostituiti da un                  
nuovo Ordine, quello dei Monaci Cistercensi che hanno abitato il monastero fino al 2017. Al termine della visita                  
guidata partenza per Anagni. 

● Pranzo libero ad Anagni 
● Pomeriggio visita guidata ad Anagni inizia da Porta Santa Maria, la più vicina alla Cattedrale. Superate le mura                  

megalitiche che cingono la città si arriva alla piazza Innocenzo III da cui si notano le cappelle laterali della cattedrale                    
ed una delle case torri tipiche del posto. Per chi vorrà sarà possibile visitare la cattedrale (biglietto escluso €8 a                    
persona), con i resti degli affreschi medievali, il famoso pavimento cosmatesco e lo splendido ciborio.               
Proseguimento per il palazzo di Bonifacio VIII (bilgietto ingresso escluso €3 a persona), dove nel cortile narreremo                 
la storia del famoso schiaffo e la bottega del mastro tarsiatore Turri.  

● Al terminate delle attività rientro a Roma. Arrivo previsto in serata. 
 
La quota include: viaggio in pullman a/r, visita guidata alla Cerotsa di Trisulti (bilgietto incluso), parcheggi, auricolari wifi,                  
ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma, accompagnatore Cta Tuscolana.  
La quota non include: Mance €1 a persona (da saldare durante la prenotazione), entrata alla Cattedrale di Anagni € 8 e al                      
Palazzo di Bonifacio VIII €3, ingressi a musei e/o siti archeologici, Tessera Associativa nominativa 2019 €16 (valida fino al                   
30/11/2019) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”.  
 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo 
responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. 

ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: 
nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota.  

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre 
postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. 

DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 3921432731, email soci@ctatuscolana.it , 
Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 


