Fondi
Fondi è così antica che per cercarne le origini bisogna
interrogare il Mito. La città, “fondata” da Ercole e tristemente
famosa come "città del diavolo" dopo il grande Scisma
d’Occidente promosso dal conte di Fondi Onorato I Caetani nel
1378, ben si inserisce nella programmazione di chi è alla
continua ricerca di tesori storici, spirituali ed ambientali. Fondi è
conosciuta a livello internazionale per essere un raro caso
d'insediamento con plurisecolare continuità di vita. La prima
tappa riguarderà una piccola porzione di TERME ROMANE.

Centro Storico giovedi e domenica - ore 09.30

Itinerario con guida turistica abilitata, durata: 2 ore Escursione garantita.
partenza da Palazzo Caetani Colonna, a seguire possibilità di degustazione e acquisto
prodotti lattiero caseari locali.

Palazzo Caetani Colonna
Residenza dei signori di Fondi: dell’Aquila, Caetani/Gaetani d’Aragona, Colonna e della
bellissima contessa Giulia Gonzaga Colonna; recentemente recuperato é oggi suggestivo
spazio espositivo e centro polifunzionale.

Castello Caetani Colonna
Fortilizio della città medievale e rinascimentale. Attuale sede del Museo
Civico di Fondi. (Terrazza panoramica visitabile raggiungibile anche con
ascensore)

Cattedrale di San Pietro

Nella facciata: edicola attribuita ad Arnolfo di Cambio e mosaici dell’artista
fondano Domenico Purificato; All’interno : trono cosmatesco su cui Clemente
VII, dichiarato Antipapa dalla chiesa ufficiale di Roma, ricevette la tiara
papale dalle mani del conte di Fondi Onorato I Caetani nel 1378; pulpiti
cosmateschi perfettamente conservati; Crocifisso bizantino VIII sec. unicum
del suo genere e probabilmente il più antico dipinto su tavola esistente;
cinquecenteschi capolavori pittorici di Cristoforo Scacco e Antoniazzo
Romano.

Degustazione enogastronomica

A richiesta il tour si concluderà con una degustazione di prodotti lattierocaseari che provengono da allevamenti locali di bufala mediterranea. Questi
allevamenti sono il risultato di antiche tradizioni e innovative tecniche
utilizzate per ottenere latte genuino, mozzarelle di bufala (bocconcini,
mozzarelle da porzione), caciocavallo e altri prodotti.
Costo escursione: euro 12 a persona. Con degustazione: euro 16 a persona
(Gratuità per bambini fino a 12 anni. Sconto del 50% per ragazzi dai 13 ai 18 anni)

Per prenotazioni scrivere a info@voyagealacarte.it o contattare il numero 389 1579669

