
Dai Volsci, ai Sanniti, agli Ernici, dalle anti-
che fortificazioni preromane delle Acropoli
di Alatri, Anagni, Ferentino ed Arpino, pas-
sando attraverso abbazie, monumenti, pa-
lazzi e castelli medioevali, fino ad arrivare
alle espressioni più significative dell’arte
contemporanea, il viaggio in Ciociaria è un
percorso breve nello spazio. Nell’arco di po-
chi chilometri consente di visitare luoghi
ameni, protetti da mura ciclopiche e dal ri-
cordo della storia, eppure si rivela un percor-
so di grande intensità e di profondo mistici-
smo custodito dall’Abbazia di Casamari, dal-
la Certosa di Trisulti e dall’Abbazia di Mon-
tecassino.
Il suggestivo percorso consente, inoltre, di
incontrare i Castelli della Ciociaria. Tra i fasti
del passato e la rivisitazione del presente,
posizionati in un contesto naturale-paesag-
gistico di incomparabile bellezza, sono cu-
stodi importanti tesori artistici. Il Castello di
Fumone, il Castello Viscogliosi di Isola del Li-
ri, la Corte d’Avalos di Monte San Giovanni
Campano, il Castello Teofilatto di Torre Caje-
tani sono solo alcune delle innumerevoli di-
more storiche che hanno segnato le varie fa-
si di egemonia e di decadenza susseguitesi
nella terra di confine tra lo stato Pontificio
ed il Regno delle Due Sicilie: la Ciociaria.
Ricca di acque termali dalle rinomate pro-
prietà terapeutiche, dalla Fonte Anticolana
e di Bonifacio, alle Terme di Pompeo di Fe-
rentino e alle Terme Varroniane di Cassino,
la Terra di Ciociaria è altresì ricca di verde. Di
grande fascino l’oasi naturalistica della selva
di Paliano, del lago di Posta Fibreno, del la-
go di Canterno e di Cardito, delle cascate di
Isola del Liri.
La Ciociaria è dunque una terra ricca di iti-
nerari da percorrere alla scoperta del passa-
to in completa sintonia con il paesaggio na-
turalistico. E’ un territorio in cui è possibile
assaporare cibi gustosi e genuini di una ricca
cucina tradizionale, che fa dell’esaltazione
dei sapori semplici e dell’alta qualità
l’occasione per riscoprire e valorizzare le
produzioni locali.

Il Presidente
Mario Papetti

From Volsci, to Sanniti and Ernici, from the
ancient pre-roman fortifications of the Acro-
polis of Alatri, Anagni, Ferentino and Arpi-
no, passing through abbeys, monuments,
Palazzi and medieval castles, right up to so-
me of the most significant expressions of
contemporary art, a trip through the Ciocia-
ria is filled with artistic and historical treasu-
res. Within the space of just a few kilometres
it is possible to visit idyllic settings, protected
by ancient city walls rich in the region’s hi-
story, or follow a route that takes in the
deep mysticism of the region visiting the Ab-
bey of Casamari, the Carthusian Monastery
of Trisulti and the world famous Montecassi-
no Abbey.
This suggestive route also introduces visitors
to the castles of the Ciociaria. Set in a natu-
ral landscape of incomparable beauty these
monuments retrace the splendours of the
past and are home to numerous artistic trea-
sures. The Castle of Fumone, the Viscogliosi
Castle in Isola del Liri, the Corte d’Avalos in
Monte san Giovanni Campano, the Teofilat-
to Castle in Torre Cajetani are just some of
the numerous historic dwellings that remain
from the various phases of hegemony and
decadence during the history of this terri-
tory situated on the confines of both the Pa-
pal state and the Kingdom of the two Sici-
lies: the Ciociaria.
Rich in thermal waters renowned for their
therapeutic properties, from the Fonte Anti-
colana and of Bonifacio to the Terme of
Pompeo di Ferentino and the Varronian Ter-
me di Cassino, the land of the Ciociaria is al-
so rich in natural and greenery: from the
charm of the natural oasis of the forest of
Paliano, the lake of Posta Fibreno to the la-
kes of Canterno and Cardito, to the water-
falls at Isola del Liri.
The Ciociaria is a land rich in fascinating and
captivating itineraries where visitors can re-
discover the treasures of the past within
their natural setting of a landscape of great
beauty. The Ciociaria is also a territory in
which it is possible to enjoy the flavours of
genuine and delicious traditional cuisine,
simple flavours are exalted through the high
quality of the locally produced ingredients,
providing a wonderful occasion to redisco-
ver and appreciate the delights of the locally
produced food and wine.

The President
Mario Papetti
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HOTEL

Mare del Lazio !

Città d!Arte !

Ambiente !X
Enogastronomia !X
Congressuale !X
Religioso !X
Sportivo !X

Periodo di apertura / Opening time

Linee di Prodot to

Dis tanza da/Dis tance f rom
• Aereoporto/Airport km. 98 FCO

km. 75 Ciampino
km. 150 Capodichino

• Treno/Railway km. 18
• Autostrada/Motorway km. 17

Via dei Villini, 8
03014 Fiuggi (FR)
Tel. 0775.514351
Fax 0775.504282

info@albergoambasciatori.it
www.albergoambasciatori.it

Camere/Bungalow/Appartamenti 86 camere
Accomodation 86 rooms
Ristorante & bar sì, bar e ristorante, n. 380 coperti
Restaurant & bar yes, bar & restaurant, seats for 380 pax
Servizi Business Centre, Portineria, Servizio segreteria, Cassetta

di sicurezza, Room Service 24 ore su 24 Babysitting,
Lavanderia e guardaroba. Trasferimenti da e per
gli aeroporti. Noleggio auto

Services Business centre, reception, office work, safety deposit,
24h room service, babysitting, laundry service and war-
drobe. Airport transfers, car rental, excursions

Sala meeting & congressi n. 8 sale congressi
Conference & reception rooms n. 8 meeting rooms
Attività di intrattenimento Mountain bike tours, equitazione, trekking,

nordic walking, fit walking, golf, Centro
Benessere e miniclub per bambini

Enterteinment themes Mountain bike tours, equitation, trekking,
nordic walking, fit walking, golf, SPA Cen-
tre, miniclub

Sala degustazione sì
Tasting room yes
Prodotti tipici pasta fatta in casa, vino, amaretti
Typical Products pasta, wine, amaretti
Direttore Francesca Bonanni
General manager

!!!!

Hotel Ambasciatori
The ideal place for active holi-
days with sports, recreation,
culture and wellness for indivi-
dual travellers, families and
groups alike. Our hotel is also
the right place to hold mee-
tings, conferences or off-the-
job training. The combination
of culinary and cultural enjoy-
ments, motion and relaxation
offers you a variety of possibi-
lities to arrange your holidays
in the way that suits you best.
The offer of sporting activities,
our splendid Tangerine SPA,
the natural oases in the area
as well as its staggering cultu-
ral heritage, all of this and our
hospitality make Fiuggi and
the Hotel Ambasciatori the-
rein a special destination for
your holidays.

Un hotel perfetto per una va-
canza attiva, fatta di sport, re-
lax, cultura e benessere, per
voi e la vostra famiglia; loca-
tion ideale per eventi, meeting
e corsi di formazione di sicuro
successo: tutto questo è
l!Hotel Ambasciatori. Immerso
in una straordinaria cornice
naturale, l!Hotel offre tutto ciò
che potete desiderare per
sentirvi a casa vostra, ma con
qualcosa in più: il benessere
in tutte le sue forme. La vasta
scelta di attività sportive, lo
splendore di Tangerine SPA,
l!affascinante patrimonio cul-
turale; tutto questo unito alla
nostra accoglienza su misura
rappresentano il mix perfetto
per una vacanza ideale.
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Mare del Lazio !

Città d!Arte !

Ambiente !

Enogastronomia !

Congressuale !X"
Religioso !

Sportivo !X
Altro !X Benessere

Periodo di apertura / Opening time
Tutto l!anno

Linee di Prodot to

Dis tanza da/Dis tance f rom
• Aereoporto/Airport km. 100 FCO

km. 75 Ciampino
• Treno/Railway km. 20 Anagni
• Autostrada/Motorway km. 20

Camere/Bungalow/Appartamenti 118
Accomodation
Piazzole camper/roulotte sì, 300 posti
Areas for camper and roulotte
Ristorante & bar
Restaurant & bar
Servizi Ricevimento 24h su 24h, connessione WI-

FI,lavanderia, autonoleggio, animali di piccola taglia
ammessi, SPA di 1000mq, Sala Fitness

Services
Sala meeting & congressi 1200mq sale da 10 a 320 posti
Conference & reception rooms
Attività di intrattenimento 800mq di spazi espositivi,

prenotazioni per campo da golf,
tennis, maneggio

Enterteinment themes
Sala degustazione
Tasting room
Prodotti tipici
Typical Products
Network
Direttore Marco Giorgi
General manager

Corso Nuova Italia, 40
03014 Fiuggi (FR)
tel. 0775.515791
fax 0775.506546

silvasplendid@silvasplendid.it
www.silvasplendid.it

!!!!

Hotel Silva Splendid
Silva Hotel Splendid hotel is a 4 star
resort, surrounded by nature and set
in the heart of a thermal oasis, just in
between of the Fonte Bonifacio and
Fonte Anticolana.
All the rooms are fully equipped and
the garden is shaded by secular
chestnut trees and also hosts a hea-
ted swimming pool with hydrothera-
peutic course.
The hotel also has Congress Center
with halls hosting from 10 to 320
equipped with the latest technology,
to make it the perfect location to
plan your meetings and event.
Our SPA, opened in September
2008, have the colour-therapy grot-
to, a Mediterranean herbal bath, a
frigidarium with ice cascade, emo-
tional showers, bio sauna, Calida-
rium bath, Turkish bath, and Kneipp
courses, a beauty area

Silva Hotel Splendid è un hotel 4
stelle, immerso nella natura e nel
cuore di un oasi termale, tra la Fon-
te Bonifacio e la Fonte Anticolana.
Tutte le camere sono elegantemen-
te arredate con tutti i confort. Dispo-
ne di un giardino ombreggiato da al-
beri di castagno secolari e ospita
anche una piscina riscaldata con
percorso idroterapico e solarium.
L'hotel ha anche un Centro Con-
gressi con le più moderne tecnolo-
gie, per rendere il luogo ideale per
pianificare i vostri convegni ed
eventi.
La nostra SPA, inaugurata nel set-
tembre 2008 ha una grotta con cro-
moterapia, bagno mediterranee alle
erbe, frigidarium con cascata di
ghiaccio, docce emozionali, bio-
sauna, calidarium, il bagno turco,
percorso Kneipp, e aree di relax.
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TOUR OPERATOR

Mare del Lazio !X
Città d!Arte !X
Ambiente !X
Enogastronomia !X
Congressuale !X
Religioso !X
Sportivo !X

Linee di Prodot to

C.so Sorelle Faioli, 44
03014 Fiuggi (FR)
Tel. 0775.547534
Fax 0775.549205
info@centraltour.it
www.centraltour.it

Numero Dipendenti
Employees Num.
Destinazioni del Lazio Fiuggi-Roma
Destination in Latium
Cataloghi/Confidential
Catalogue/Confidential
Servizi
Services
CRS/GDS

Network
Direttore Giuseppe Terrinoni
General manager

Central Tradition Tour

Central Tradition Tour is a
Tour Operator specialized
in Incoming groups and in
the management of mee-
tings.
On the strength of our many
years of experience, we
provide top-quality services
that include:
Hotel accommodation in
Fiuggi and in Italy's main
tourist centres; Gran Tou-
rism charter buses; hostess
and authorized guides; spe-
cial packages for groups:
art and religious, Wine and
food tours, golf and nature
packages. Fiuggi located at
the centre of the Italian pe-
ninsula, is a spa and vaca-
tion centre of international
renown.

Central Tradition Tour è un
Tour Operator specializzato
in incoming gruppi e orga-
nizzazione congressuale.
A seguito di molti anni
d!esperienza, offriamo ser-
vizi di qualità che includono:
disponibilità alberghiera in
Fiuggi e nei maggiori centri
d!interesse turistico italiani.
Servizi di bus: bus granturi-
smo, hostess, guide auto-
rizzate, speciali pacchetti
per gruppi: arte, religiosi,
enogastronomici, goIf e na-
tura.
Fiuggi, posizionata al cen-
tro dell'ltalia è un centro ter-
male ed un centro di vacan-
ze rinomato.

Leisure
• Individuali !

• Gruppi !X

Business
• Individuali !

• Gruppi !X

Tipo log ia d i c l iente la
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Myccy Travel di Myccy
Group srl è un giovane e di-
namico tour operator che si
avvale dell'esperienza pluri-
ventennale dei suoi mana-
ger. Opera sia come inco-
mista che come dettaglian-
te.
A disposzione di tutti i tour
operator esteri una serie di
servizi per l'accoglienza e
l'assistenza dei turisti nel
centro sud italia.
Novità della Myccy per
l'anno 2010 sono gli shop-
ping tour ed i nuovissimi
corsi di cucina.

Myccy Travel by Myccy
Group is a young and dina-
mic tour operator improving
its reputation thanks to the
over 20 years experience of
its manager.
Operating both incoming
and outgoing agency. For
all stranger tour operators a
great choise of services re-
garding welcome and assi-
stant for tourists in centre
and south of Italy.
Great news from Myccy for
next year are the shopping
tours and newest kitchen
courses.

Myccy Travel
Via Valle del Riccio, 7

03014 Fiuggi (FR)
Tel. 0775.547608
Fax 0775.327088
info@myccygroup.it

Camere/Bungalow/Appartamenti
Accomodation
Piazzole camper/roulotte
Areas for camper and roulotte
Ristorante & bar
Restaurant & bar
Servizi
Services
Sala meeting & congressi
Conference & reception rooms
Attività di intrattenimento
Enterteinment themes
Sala degustazione
Tasting room
Prodotti tipici
Typical Products
Network
Direttore
General manager

• Aereoporto/Airport km.
• Treno/Railway km.
• Autostrada/Motorway km.

Dis tanza da/Dis tance f rom

Linee di Prodot to

Periodo di apertura / Opening time

Mare del Lazio !X
Città d!Arte !X
Ambiente !X
Enogastronomia !X
Congressuale !

Religioso !X
Sportivo !X


