
 
 

 
Il Giardino di Ninfa è un monumento naturale della Repubblica Italiana situato 
nel territorio del comune di Cisterna di Latina, al confine con Norma e Sermoneta. 
Si tratta di un tipico giardino all'inglese, iniziato da Gelasio Caetani nel 1921, 
nell'area della scomparsa cittadina medioevale di Ninfa, di cui oggi rimangono 
soltanto diversi ruderi, alcuni dei quali restaurati durante la creazione del 
giardino. 

 

domenica 20 marzo 
 

20/03 Partenza-SERMONETA Partenza per Sermoneta, nella 
provincia di Latina. Arrivo all’incantevole Giardino di Ninfa, di 
origine inglese che nei decenni ha ospitato centinaia di specie 
provenienti da tutto il mondo. I suoi scenari fiabeschi gli 
hanno garantito il titolo di “giardino più romantico e bello del 
mondo” dalla rivista New York Times. Il passato di questo 
parco risale all’epoca romana, il nome Ninfa deriva infatti da 
un tempio dell’epoca costruito nei pressi dell’attuale giardino 
e dedicato alle divinità delle acque sorgive. Proseguimento 
per il pranzo in ristorante con menu di prodotti tipici. Primo 
pomeriggio a Sermoneta per la visita del delizioso borgo 
senza tempo, avvolto in un’atmosfera unica e suggestiva. Il 
territorio, da sempre proprietà dei Caetani, venne 
abbandonato alla fine del ‘300 per essere poi ripreso e curato 
soltanto alla fine dell’ottocento quando la famiglia decise di 
ritornare ad insediare la zona dedicandosi ad opere di 
bonifica e recupero del vasto territorio. Oggi rimangono i 
ruderi di cinque chiese i cui affreschi furono poi conservati nel 
1971 nel castello. Tempo libero per una passeggiata nei 
caratteristici vicoli e per lo shopping. Partenza per Napoli, 
arrivo nel pomeriggio.  
 

S 

cat. tour  Menu tipico in ristorante 

 Bimbi 3-11 anni € 50 Quota individuale € 60,00  

 
La quota include: Viaggio in bus GT – pranzo in ristorante tipico – escursioni come da programma – accompagnatore - mance 
La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota Include”. 

 

Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 partecipanti. L’ordine delle 
prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Consigliamo la 
stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate 
all’atto della prenotazione. 
 
Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 
111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 
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