
 

Un weekend alla scoperta di religione, cultura e natura. Percorreremo la 
strada provinciale Sublacense - chiamata così data la presenza della 
cittadina di Subiaco -  per raggiungere il Santuario della Mentorella, luogo 
di culto e di religione, proseguendo  con Canterano eletto tra i “Borghi più 
belli d’Italia” che si erge su 750 metri d’altitudine, fino ad  immergerci 
nella natura con le meravigliose Grotte dell’Arco. 
  

programma dal 24 al 25 ottobre 
 

24/10 Partenza-MENTORELLA-CANTERANO  Partenza in bus 
GT per il Lazio. Arrivo al Santuario della Mentorella, uno dei 
luoghi preferiti dei pellegrinaggi di Karol Wojtyla al tempo 
delle sue visite nella Città Eterna. Tredici giorni dopo la sua 
elezione alla Sede di San Pietro venne alla Mentorella che 
diventò così la meta del suo primo pellegrinaggio. 
Proseguimento per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita di Canterano che sorge su uno sperone di roccia dei 
Monti Ruffi. Passeggeremo tra la Chiesa di S. Maria Assunta, 
Piazza degli Eroi e Palazzo Moretti. Al termine, trasferimento 
in hotel per la cena e il pernottamento.   

25/10 GROTTEdell’ARCO-FIUGGI-Rientro  Partenza per le 
grotte dell’Arco, che prendono il nome da un arco di pietra 
che era in origine la loro entrata  e sono percorse nella sua 
intera lunghezza (1216 m) da un piccolo torrente. Potremo 
ammirare fantastiche forme dal colore latteo oltre a 
stalagmiti in via di formazione.  Proseguimento per pranzo 
in ristorante a Fiuggi. Tempo libero e nel pomeriggio 
partenza per il rientro a Napoli, dove l’arrivo nei luoghi di 
origine è previsto in serata.  

 

S  
cat. tour  Suppl. camera singola su richiesta 

 Rid. bambino 3°- 4° letto -10% Quota individuale € 170,00 

 
 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 3***sup. – trattamento ed escursioni come da programma – assicurazione – 
accompagnatore – mance   
La quota non include: Ingresso ni luoghi a pagamento - eventuale tassa di soggiorno - tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota Include” 

 
NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 35 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto in 
pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 25%, non rimborsabile in caso di cancellazione del partecipante secondo 
tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del regolamento generale in materia di pacchetti turistici Dl 111/95, 
visibile sul nostro sito). Eventuali esigenze inerenti alle camere, intolleranze alimentari, assegnazione posti a tavola vanno segnalate prima della partenza. 

 
Info e prenotazioni 

 

 

 Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 
Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 

 


