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Canoe trip through the National Monument 
“Monticchio”, where Cavata River rises, 
under the medioeval town Sermoneta.

Canoeing on Lake Paola in Sabaudia, feeling 
peacefully, you can reach the Shrine of Sorre-
sca and watch the scenic landscape.

A day dedicated to fun and adventure suspended through trees 
and a water park with pools, slides and fantastic water features 

A plunge around the islands of Ponza, Palmarola or Zannone,  to 
swim and enjoy the unique and precious island heritage, led by an 
expert naturalist guide. By booking it is possible to lunch on board.

Abbigliamento sportivo 
e scarpe da ginnastica

Escursione tra i 
luoghi suggestivi 
intorno al Monu-
mento Naturale 
Area Sorgiva di 
Monticchio, sotto il 
borgo medievale di 
Sermoneta fino alle 
sorgenti naturali.

Escursione in canoa 
sul Lago di Paola: 
in tutta tranquillità 
si può raggiungere 
il Santuario della 
Sorresca e osservare 
il suggestivo pae-
saggio con il monte 
Circeo.

Un giorno dedicato al divertimen-
to e all’avventura con percorsi 
sospesi tra gli alberi e un parco 
acquatico con piscine, scivoli e 
fantastici giochi d’acqua.

Un tuffo nelle cristalline acque che circondano Ponza, Palmarola 
o Zannone, dove un meraviglioso bagno vi permetterà di godere 
di un patrimonio insulare unico e prezioso. 

TUTTI I GIORNI PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - tel. 345 07 944 16 - www.sentiero.eu

FIUME CAVATA LAGO DI PAOLA

ACQUAAVVENTURA

ISOLE PONTINE

CERTIFICATO QUALITÀ 
ISO 9001
PROGETTAZIONE E PROMOZIONE 
DI PERCORSI TURISTICI CON 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE LOCALIN° 1660

IL SENTIERO SOC. COOPERATIVA
Via Fabio Filzi, 7 - 04100 Latina - ITALY

- www.sentiero.eu  - info@sentiero.eu 
- tel. +39 345 07 94 416  

Seguici su

Collaborazioni:
Comune di Sermoneta • Fondazione Roffredo Caeta-
ni Onlus • Compagnia dei Lepini • GAL Monti Lepini • 
Contratto Fiume Cavata • Associazione Cavata Flumen •  
Ente Parco Nazionale del Circeo • Flying in the Sky Roc-
camassima • Proloco di Sabaudia • Comune di Latina •  
Italia Nostra • Proloco di Terracina • IIS San Benedetto 
Latina • Istituto Tecnico Economico Vittorio Veneto - Sal-
vemini Latina • Parco Culturale Terra Latina.

NOVITÀ!

FAMIGLIA e AVVENTURA

LATINA

PONZA

SERMONETA SABAUDIA

TUTTI I GIORNI dal 11 giugno
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
tel. 345 07 944 16 - www.sentiero.eu

TUTTI I GIORNI dal 2 giugno - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
tel. 345 07 944 16 - www.sentiero.eu 
Opzioni: possibilItà di  mangiare a bordo del barcone.

Escursioni e visite guidate
Excursions and guided tours

Giugno - June 2017

FLYING IN THE SKY
La ZipLine più lunga e veloce del mondo a centinaia di metri d’altezza
 INFO E PRENOTAZIONI: www.sentiero.eu - TEL. 345 07 94 416 ROCCAMASSIMA



Una passeggiata 
in bici nelle tenuta 
di un azienda 
agricola, attra-
versando filari di 
vigne e ulivi fino 
a giungere sulle 
sponde del lago di 
Fogliano, con vi-
sita al borgo della 
famiglia Caetani.

Da un agrituri-
smo si percor-
rono sentieri tra 
vigne ed ulivi 
per immergersi 
e godere con 
lentezza la natura 
sulle sponde del 
lago di Fogliano 
fino al borgo della 
famiglia Caetani.

Una bella occa-
sione per cono-
scere l’ambiente 
naturalistico e 
paesaggistico. 
Sentieri e stradi-
ne che costeg-
giano i quattro 
laghi costieri del 
Parco Nazionale 
del Circeo.

Storia, natura 
e spiritualità si 
fondono in una 
magica armonia 
percorrendo la 
pedemontana 
dall’Abbazia di 
Valvisciolo a quel-
la di Fossanova, 
attraverso i laghi 
sufurei dei Gricilli

PER CONOSCERE LE ALTRE INTERESSANTI ATTIVITÀ: WWW.SENTIERO.EU
TO KNOW THE OTHER INTERESTING ACTIVITIES: WWW.SENTIERO.EU

A bike ride in the farm, crossing rows of 
vineyards and olive groves until you reach 

the banks of Lake Fogliano, visiting the village of 
the Caetani family.

Riding along the four coastal lakes of 
Circeo National Park – stopovers every 3/4 

km. A great opportunity to learn about the natural 
and scenic environment of the Coastal Lakes.

Paths and side streets that border the four 
coastal lakes of the Circeo National Park. A 

great opportunity to get to know the natural and 
scenic environment.

A sequence of precious environments 
where history, nature and spirituality merge 

into a magical harmony from the Abbey of Valvi-
sciolo to the one of Fossanova.

Per i dettagli visita il sito www.sentiero.eu
tel. +39 345 07 944 16

Opzioni: 1 o 2 giorni 
Dettagli sul sito: www.sentiero.eu tel. +39 345 07 944 16

VISITE ESCURSIONI IN BICI

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DISABILI 
Info: +39 3450794416 (dal lunedì al sabato ore 10-13 e 16-19)

TUTTI I GIORNI -  MINIMO 6 PERSONE TUTTI I GIORNI -  MINIMO 6 PERSONE

Un suggestivo tour per visitare 
Ninfa, “la Pompei del Medioevo” 
(F. Gregorovius), l’Abbazia 
Cistercense di Valvisciolo e l’an-
tico borgo medievale di Sermo-
neta con il Castello Caetani.

An impressive tour by 
bike or shuttle bus, to visit 

Ninfa, the Valvisciolo Abbey 
(XIII sec.) and the medieval 
village of Sermoneta with 
Caetani.s Castle.

Bus-Navetta

Bicicletta

GIARDINO DI NINFA + FIUME CAVATA
Visita del Giardino di Ninfa e meravigliosa escursione 
in canoa sulle acque sorgive del fiume Cavata. 
Info: www.sentiero.eu - tel. +39 345 07 944 16

NEWS 2017: WATERTOUR

GIUGNO: 2 | 3 | 4 | 18  
LUGLIO: 1 | 2

NINFA e l’ECOTOUR nelle TERRE dei CAETANI CICLOTOUR dei 4 LAGHICICLOTOUR di FOGLIANO

Nell’OASI di FOGLIANO

CICLOTOUR delle ABBAZIE

Tra la polvere 
del tempo, nella 
città nata intorno 
al tempio della 
Mater Matuta: 
visita agli scavi, al 
museo archeolo-
gico di Satricum 
e alla casa del 
martirio di Santa 
Maria Goretti.

Guided tour of the archaeological site, a city 
born around the temple of Mater Matuta, 

excavations and the museum of Satricum and 
martyrdom house of S. Maria Goretti.

Per i dettagli visita il sito www.sentiero.eu
tel. +39 345 07 944 16

Per i dettagli visita il sito www.sentiero.eu
tel. +39 345 07 944 16

TUTTI I GIORNI - MINIMO 6 PERSONE

LATINA

TUTTI I GIORNI -  MINIMO 6 PERSONE

TUTTI I GIORNI - MINIMO 6 PERSONE

Visita Guidata agli 
scavi e all’impian-
to termale sulle 
rive del lago di 
Paola. Passeggia-
ta nel bosco del 
Parco Nazionale 
del Circeo e visita 
alle suggestive 
cisterne sotterra-
nee.

Visit overland or by boat, the precious ruins of 
Villa Domiziano, the thermal plant, the evocati-

ve underground cisterns, the forest and the nature 
of Circeo National Park with its imperial remains.

Opzioni: accesso a piedi o in battello; pranzo e giro del lago
Dettagli su sito www.sentiero.eu  - tel. +39 345 07 944 16

GIUGNO: 9 | 23 | 29  - ORE 9.30

VILLA DOMIZIANO

Per i dettagli visita il sito www.sentiero.eu
tel. +39 345 07 944 16

Dedicato al ‘900, il 
museo rappresenta 
un viaggio attraver-
so 50 anni di storia 
italiana, per rac-
contare le tradizioni 
e la cultura della 
civiltà contadina, la 
bonifica delle Paludi 
Pontine, la Seconda 
Guerra Mondiale.

Dedicated to the 1900s, the museum represen-
ts a journey through 50 years of Italian history 

to tell the traditions and culture, the reclamation of 
the Pontine Marshes, the Second World War.

Per i dettagli visita il sito www.sentiero.eu
tel. +39 345 07 944 16

TUTTI I GIORNI

Museo PIANA DELLE ORMESATRICUM - Scavi e Museo

Visite del Giar-
dino di Ninfa “Il 
Giardino Ro-
mantico più bello 
del Mondo” (dal 
New York Times 
2014) riservate 
ai nostri gruppi 
nelle giornate 
non previste 
dal calendario 
di apertura al 
pubblico

Visit to “the Most Romantic Garden in the 
World” (by New York Times 2014) If you have 

always imagined a fairy tale landscape like a garden

FUORI CALENDARIO

GIARDINO di NINFA

GIUGNO: 10 | 17  - ORE 10.30
LUGLIO: 29 | 30  - ORE 15.30

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, date e orari suscettibili a variazione, verifica su www.sentie-
ro.eu  Per gruppi di minimo 15 persone si possono elaborare soluzioni e date personalizzate.i

PASSEGGIATE TREKKING

Un percorso 
impegnativo 
della durata di 
una giornata con 
la nostra Guida 
fino sulla cima 
del Monte Circeo 
con panorami 
mozzafiato dai 
monti lepini alle 
isole pontine.

Trekking, a way of enjoying the nature of 
Circeo National Park, from the impressive 

Cape Circeo to a striking landscape. You will 
walk with a guide in the heart of the parks

Per i dettagli visita il sito www.sentiero.eu
tel. +39 345 07 944 16

TUTTI I GIORNI - MINIMO 6 PERSONE

Sul PICCO del CIRCEO

Per i dettagli visita il sito www.sentiero.eu
tel. +39 345 07 944 16

TUTTI I GIORNI -  MINIMO 6 PERSONE

Una piacevole 
immersione nella 
natura attraversan-
do i vari ambienti 
della più estesa 
foresta planiziaria 
italiana: Cerasella 
con il recinto degli 
animali; la piscina 
della Verdesca e l’a-
rea picnic Cocuzza.

A pleasant dive into nature through the various 
environments of the largest Italian planiswal fo-

rest: Cerasella with area of the animals; the Verdesca 
natural pool and the Cocuzza picnic area.

Nel PARCO NAZIONALE

SABAUDIA LATINA LATINA

LATINA
PARCO NAZ.
DEL CIRCEO

SABAUDIA

FOSSANOVA

MONTE CIRCEO
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