
Una lunga storia eUna lunga storia e
tante tradizioni:tante tradizioni:  

il Lazioil Lazio



Una regione varia per moltissimi aspetti: 
mare, collina caratterizzata dalla presenza di

importanti laghi,  Bolsena e Bracciano, e montagna,
costituita dagli Appennini. 

 
Il fiume principale

che la percorre, il Tevere, è il terzo per lunghezza in
Italia.

 
La presenza di popolazioni diverse nel suo lungo

percorso: gli Etruschi, Sabini,Sanniti, Latini e quindi i
Romani, ne hanno determinato

un'importante differenziazione sia dal punto di vista
storico, che nel dialetto e nelle tradizioni. 

 
Il Lazio è sempre stato dominato, però

dal ruolo ingombrante di Roma.



Roma Caput Mundi
 

Se conoscete già la basilica di San Pietro, 
i Musei Vaticani, il Colosseo e il Foro Romano,

oppure la fontana di Trevi o il Pantheon, probabilmente
conoscete meno

le Terme di Caracalla e forse quasi per nulla la villa
Farnesina, per esempio!

 
Non dimentichiamoci poi i dintorni, come Tivoli, con le

sue splendide
ville: Adriana e d'Este, oppure Ostia Antica, la ben

conservata città
portuale romana. 



Viterbo, la città dei papi.
 

Famosa per essere stata per un certo periodo sede
papale nel medioevo, la città ha origine etrusca. 

Il suo centro storico prevalentemente medievale è uno
dei più importanti del Lazio. 

 
Le sue mura erette fra l'XI e il XIII secolo sono ancora

oggi pressoché intatte.
 

La festa della patrona Santa Rosa attira ancora oggi non
solo i residenti ma anche frotte di turisti che accorrono

per vedere la sua famosa "macchina".
 

Il territorio circostante, la Tuscia, è ricco
ditestimonianze

etrusche e meta di "scampagnate" anche per
assaggiare l'eccellente cucina locale.



Rieti, l'ombelico d'Italia.
 

In epoca classica era ritenuta il centro geografico
d'Italia: "Umbilicus Italiae". 

Importante città dei Sabini, entrò molto presto
nell'orbita
di Roma.

 
Caratteristico il centro storico protetto da una cinta

muraria medievale
molto ben conservata.

 
I dintorni conservano il fascino di una lunga

tradizione religiosa, come la "Valle Santa" con i suoi
rinomati siti francescani come Fonte Colombo,

Greccio, La Foresta e Poggio Bustone.
 

Non possiamo poi dimenticare fra gli altri luoghi
degni di interesse Amatrice, luogo di origine della

famosa pasta.



Frosinone e la Ciociaria.Frosinone e la Ciociaria.Frosinone e la Ciociaria.
   

Situata su un'altura che domina la valle del Sacco èSituata su un'altura che domina la valle del Sacco èSituata su un'altura che domina la valle del Sacco è
una città del Lazio meridionale, conosciuta ancheuna città del Lazio meridionale, conosciuta ancheuna città del Lazio meridionale, conosciuta anche
come capitale della Ciociaria.come capitale della Ciociaria.come capitale della Ciociaria.

Il suo territorio è denso di storia e tradizioni:Il suo territorio è denso di storia e tradizioni:Il suo territorio è denso di storia e tradizioni:
famose sono le abbazie di Montecassino, Casamarifamose sono le abbazie di Montecassino, Casamarifamose sono le abbazie di Montecassino, Casamari
e Trisulti. Di antica frequentazione le Terme die Trisulti. Di antica frequentazione le Terme die Trisulti. Di antica frequentazione le Terme di
Fiuggi.Fiuggi.Fiuggi.

Non bisogna dimenticare, fra le altre, la città diNon bisogna dimenticare, fra le altre, la città diNon bisogna dimenticare, fra le altre, la città di
Anagni, anch'essaAnagni, anch'essaAnagni, anch'essa
conosciuta come città dei papi.conosciuta come città dei papi.conosciuta come città dei papi.



   Latina, la più giovane.Latina, la più giovane.Latina, la più giovane.

Seconda città del Lazio per numero di abitanti,Seconda città del Lazio per numero di abitanti,Seconda città del Lazio per numero di abitanti,       Latina èLatina èLatina è
anche la più giovane.anche la più giovane.anche la più giovane.   

Fu fondata in epoca fascista a seguito della bonificaFu fondata in epoca fascista a seguito della bonificaFu fondata in epoca fascista a seguito della bonifica
integrale dell'Agro pontino e inaugurata nel 1932 con ilintegrale dell'Agro pontino e inaugurata nel 1932 con ilintegrale dell'Agro pontino e inaugurata nel 1932 con il
nome di Littoria.nome di Littoria.nome di Littoria.    
Interessante il centro caratterizzato dall'architetturaInteressante il centro caratterizzato dall'architetturaInteressante il centro caratterizzato dall'architettura
razionalista del Ventennio.razionalista del Ventennio.razionalista del Ventennio.

Perle della provincia sono le sue località balneari:Perle della provincia sono le sue località balneari:Perle della provincia sono le sue località balneari:
Sabaudia, SanFelice Circeo, Terracina e Sperlonga, ecc.Sabaudia, SanFelice Circeo, Terracina e Sperlonga, ecc.Sabaudia, SanFelice Circeo, Terracina e Sperlonga, ecc.



GastronomiaGastronomiaGastronomia
Il Lazio quindi offre un'ampia gamma di scelte,Il Lazio quindi offre un'ampia gamma di scelte,Il Lazio quindi offre un'ampia gamma di scelte,
può godere della sua cucina, povera, ma moltopuò godere della sua cucina, povera, ma moltopuò godere della sua cucina, povera, ma molto

saporita.saporita.saporita.    
Chi non conosce le paste all'amatriciana o allaChi non conosce le paste all'amatriciana o allaChi non conosce le paste all'amatriciana o alla

carbonara, l'abbacchio alla scottadito o icarbonara, l'abbacchio alla scottadito o icarbonara, l'abbacchio alla scottadito o i
carciofi alla giudia? Vi aspettiamo!carciofi alla giudia? Vi aspettiamo!carciofi alla giudia? Vi aspettiamo!



Il Lazio ha delle specialità uniche al mondo: culinarie e non...Il Lazio ha delle specialità uniche al mondo: culinarie e non...Il Lazio ha delle specialità uniche al mondo: culinarie e non...   
Vivi esperienze in questa magnifica regione attraverso escursioni turistiche,Vivi esperienze in questa magnifica regione attraverso escursioni turistiche,Vivi esperienze in questa magnifica regione attraverso escursioni turistiche,
culturali e trekking nel weekend o di più giorni.culturali e trekking nel weekend o di più giorni.culturali e trekking nel weekend o di più giorni.

Sia in gruppo che individualmente vi offriamo un'esperienzaSia in gruppo che individualmente vi offriamo un'esperienzaSia in gruppo che individualmente vi offriamo un'esperienza
   indimenticabile in una terra unica!indimenticabile in una terra unica!indimenticabile in una terra unica!

Per informazioni su programmi e richiesta preventivi: 
0039 0187 1858020 

booking@uniontour.it


