
 
FERENTINO E ABBAZIA DI CASAMARI 

AllA SCOpERTA DEl pATRIMONIO ARTISTICO E ARChEOlOgICO 

 
DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 

ARCHEOCLUB D’ITALIA sede di PESCARA - p.za G.Garibaldi 41/1 tel. 085 4312945 

 

 

  
 

Situata su una dolce altura è una delle cittadine della Ciociaria che ha conservato meglio la sua 
antica struttura urbana. Ricchissima di testimonianza archeologiche, Ferentino svelerà, lungo il 
nostro itinerario, la sua lunghissima storia. Con le sue antiche porte, il teatro del I-II secolo d.C. e il 
mercato romano nell’area dell’acropoli, attraverseremo i secoli dalle mura ciclopiche fino alle 
tesimonianze di età cristiana con il Duomo dei Santi Giovanni e Paolo che custodisce pregevoli 
opere di arte cosmatesca e la chiesa Abbaziale gotico-cistercense di S. Maria Maggiore, che vide 
più volte al suo interno l’imperatore Federico II. Immersi nella storia vedremo la Mitria di Celestino 
V e visiteremo poi l’importantissima Abbazia di Casamari costruita nell’area del Foro della città 
romana di Cereate Mariane. Fondata da monaci benedettini, a metà circa del XII secolo i monaci 
cistercensi si sostituirono a questi ed edificarono il monastero attuale tra il 1203 e il 1217, vero 
gioiello dell’architettura cistercense. Tra il 1100 e il 1800 l’Abbazia è stata legata all’Abbazia di 
Santa Maria di Casanova a Civitella Casanova PE, un’altra potente abbazia cistercense. 

  



 
Programma 

ore 6.45: Ritrovo e partenza presso PIAZZA ITALIA (scalinata ingresso del Comune), breve sosta lunga il 
percorso.  

ore 10,00: arrivo a Ferentino, incontro con la guida e con l’Archeoclub d’Italia sede di Ferentino, giro del 
centro storico con visita ai più importanti monumenti e luoghi di interesse della città: Porta Montana, il 
mercato romano, il Duomo dei Santi Giovanni e Paolo (visita facoltativa al Museo Diocesano al costo di € 
1,00), il teatro romano etc. 

ore 13,30: pranzo presso il ristorante “Quattro stagioni” a pochi minuti in pullman dalla città di Ferentino. 

ore 14,30 partenza alla volta dell’Abbazia di Casamari.  

Ore 15,00 visita dell’abbazia che comprende la chiesa, il chiostro, il refettorio e la Sala Capitolare. La visita 
al museo, che espone reperti preistorici e di età romana, è facoltativa con ingresso al costo di € 1,00. 

Ore 16,30 partenza alla volta di Pescara con rientro previsto per le ore 19,30. 

CONTRIBUTO PER PERSONA € 60,00 
Il prezzo include:  

• viaggio in pullman G.T. (assicurazione RC 32 Ml di euro); 
• guida turistica; 
• pranzo: il menù comprende il pranzo al tavolo con coperto, tagliatelle al ragù, pollo al forno con 

patate e insalata, acqua vino e caffè.  
 
A CAUSA DEI TEMPI RISTRETTI PREVEDIAMO PRENOTAZIONE CON SALDO ENTRO 
MARTEDI’ 22 NOVEMBRE PRESSO LA SEDE ARCHEOCLUB APERTA OGNI GIOVEDI’ CON 
ORARI 17.30 -19.30 O PREVIO APPUNTAMENTO CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO IN 
BASSO. LA SEDE RESTERA’ APERTA ANCHE MARTEDI’ 22 NOVEMBRE DALLE 18 ALLE 
19,30, GIORNO ULTIMO DISPONIBILE PER LE PRENOTAZIONI. 

 LA CIFRA NON E’ RIMBORSABILE IN CASO DI RINUNCIA E SARA’ RIMBORSATA IN CASO DI  

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 

                        PRENOTAZIONI, INFO E CONTATTI: 338 4375281 - THEO 
Il programma di viaggio potrà subire modifiche lasciando intatte le destinazioni. Se non sarà’ raggiunto il numero minimo di 
partecipanti la somma versata in acconto verrà rimborsata. 

 

COORDINATE BANCARIE: ARCHEOCLUB PESCARA - IBAN IT40X0843415401000000003235 

SI PREGA DARE COMUNICAZIONE ANCHE VIA WHATSAPP IN CASO DI PAGAMENTO ATTRAVERSO BONIFICO BANCARIO 

 



 

 


