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Le bellezze di Fiuggi 
e della Ciociaria



La regione storica della Ciociaria, millenario 
ponte geografico tra Roma e Napoli, coincide 
quasi perfettamente con la provincia di 
Frosinone e alcuni comuni delle province di 
Roma e Latina. L’origine del nome deriva dalle 
“ciocie”, antichissime e caratteristiche calzature 
portate una volta dai pastori.
Il territorio possiede un ricco patrimonio 
artistico culturale. Qui la storia e il mistero la 
fanno da protagonisti, nelle suggestive abbazie 
lungo il cammino del Santo patrono d’Europa, 
San Benedetto.
Diverse sono le attività di escursionismo 
da praticare nei luoghi più suggestivi e 
indimenticabili della Ciociaria, intrisi di 
storia, cultura, termalismo, archeologia ed 
enogastronomia tipica.
Tra gli sport: golf, escursioni a piedi e in mountain 
bike, rafting sul fiume Aniene, passeggiate a 
cavallo e sci sui campi di Campocatino.
Una terra da scoprire attraverso un viaggio nel 
passato tra storia, mito e leggenda, sulle orme 
degli Ernici, di Cicerone, di San Tommaso e di 
San Benedetto.



4 GIORNI / 3 NOTTI

La Ciociaria è una terra dalle forti emozioni! 
Per coloro che non si accontentano della solita 
vacanza ma desiderano scoprire nuovi luoghi 
sfi dando i propri limiti, questa è l’offerta ideale!
A pochi chilometri da Fiuggi, nei pressi della 
bellissima Subiaco, si dischiude un paesaggio 
incredibile, la cui natura selvaggia offre ai turisti 
un’esperienza unica.

Qui sarà possibile scoprire nuovi modi di fare 
turismo, tra avventura e paesaggi mozzafi ato, 
nell’incantevole cornice dei Monti Simbruini.

ACTIVE SPORT
• 3 pernottamenti in hotel in camera doppia con trattamento 
   di mezza pensione
• 1 discesa di rafting sul fi ume Aniene con istruttore ed           
   equipaggiamento necessario 
• 1 escursione guidata di trekking 
• 2 pranzi in ristoranti tipici 
• 1 ingresso alla Fonte Bonifacio VIII di Fiuggi
• 1 ingresso Spa per rilassarsi dopo le avventurose attività 

Su richiesta:
• Canyoning, arrampicata, speleologia, sup, escursionismo 
   e corsi survival
• Visita guidata al borgo antico di Fiuggi
• Trasferimenti da e per l’agriturismo con autovettura con 
   conducente (max 4 persone)
• Trasferimenti da e per le due aziende vitivinicole con 
   autovettura con conducente

Da domenica a giovedì:
• a partire da Euro 255,00 per persona in DBL in hotel 
    di categoria 3*
• a partire da Euro 284,00 per persona in DBL in hotel 
    di categoria 3* con SPA
• a partire da Euro 314,00 per persona in DBL in hotel 
    di categoria 4*
• a partire da Euro 331,00 per persona in DBL in hotel 
    di categoria 4* con SPA
Week end:
• a partire da Euro 259,00 per persona in DBL in hotel 
    di categoria 3*
• a partire da Euro 305,00 per persona in DBL in hotel 
    di categoria 3* con SPA
• a partire da Euro 327,00 per persona in DBL in hotel 
    di categoria 4*
• a partire da Euro 357,00 per persona in DBL in hotel 
    di categoria 4* con SPA 

ll pacchetto non comprende la tassa di soggiorno, le consumazioni extra e tutto ciò che 
non è espressamente indicato. Le tariffe si intendono a persona in camera doppia o doppia 
uso singola. L’accesso alla Spa e i relativi trattamenti previsti sono inclusi nel pacchetto solo 
opzionando una struttura che ne sia dotata. Le tariffe possono subire delle variazioni a seconda 
delle attività prescelte. Sono previste riduzioni per bambini in base all’età.

ACTIVE SPORT

Il pacchetto comprende:



Acqua & Terme Fiuggi SpA
Località Spelagato - 03014 Fiuggi (FR) 

www.acquafiuggi.com
info@acquafiuggi.eu
tel: +39 0775-506539 

Bonifacio Viaggi - Tour Operator
Piazza Frascara snc - 03014 Fiuggi (FR) 

www.fiuggiturismo.eu
turismo@acquafiuggi.eu - bonifacioviaggi@acquafiuggi.eu

tel: +39 0775-548020

Golf Club Fiuggi 1928
S.S. Anticolana snc - 03014 Fiuggi (FR)

www.golfclubfiuggi1928.it
segreteriagolf@acquafiuggi.eu

tel: +39 0775-515640
fax: +39 0775-515620

ALATRI
VEROLI

FROSINONE 

PASTENA
CASSINO

ARPINO

FERENTINO

ANAGNI

FILETTINO

CAMPOLI APPENNINO

ROMA
90KM



Per ulteriori informazioni: 
tel. 0775 548020

bonifacioviaggi@acquafi uggi.eu
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