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AVVENTURA PER TUTTI

SERMONETA WORLD

Progetto finanziato dalla Regione Lazio, Direzione Agenzia Regionale del Turismo 
avviso pubblico del 22/12/2016 valorizzazione e promozione turistica 

dei borghi del lazio in attuazione della dgr n. 771 del 14 dicembre 2016

progetto ammesso al finanziamento dalla Regione Lazio Direzione 
Agenzia Regionale del Turismo al Comune di Sermoneta

PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE DEL BORGO MEDIEVALE DI SERMONETA
secondo i principi e le linee di indirizzo della Carta Europea del Turismo Sostenibile e del Piano Turistico della Regione Lazio 2015-2017

Comune di Sermoneta

Un territorio 
tutto da scoprire

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  

Date: tutti i sabati e le domeniche
FLY IN THE SKY: emozioni in alta quota
la ZipLine più lunga e veloce del mondo inaugurata a settembre del 
2014 che consente di provare l’esperienza del volo in tutta sicurez-
za. Questa struttura è costituita da un cavo d’acciaio sorretto da 
due piloni lungo 2.225 metri sospeso ad un’altezza massima di 310 
metri dal suolo il cui dislivello è di 350 metri.
Un volo lungo più di 2 km ad una velocità media che supera i 110 
km/h con un picco massimo che si avvicina ai 160 km/h in località Le 
Feora a quota 380 metri s.l.m.

Date: tutti i giorni (minimo 6 persone)

TREKKING SUL PICCO DEL CIRCEO 
Un emozionante esperienza da vivere nella natura del Parco 
Nazionale del Circeo; un percorso della durata di mezza gior-
nata con partenza da Torre Paola fino sulla cima del promon-
torio con panorami mozzafiato. Si cammina nel cuore dei più 
suggestivi paesaggi e ambienti naturali, accompagnati da una 
guida esperta per vivere emozioni suscitate dai paesaggi che 
nei secoli hanno ispirato poeti, scrittori e viaggiatori.

Date: tutti i giorni

IN CANOA SUL FIUME CAVATA
Escursione tra i luoghi suggestivi intorno al Monumento Na-
turale Area Sorgiva di Monticchio, sotto il borgo medievale di 
Sermoneta fino alle sorgenti naturali. Risalendo il fiume si arriva 
ad una piccola diga, costruita con i legni di alberi caduti, che 
crea un laghetto sovrastante d’acqua cristallina dove in estate 
si può sostare per un meraviglioso bagno freddo rigeneratore.

Date: tutti i giorni  

IN CANOA SUL LAGO DI PAOLA
Escursione in canoa sul Lago di Paola: in tutta tranquillità si può 
raggiungere il Santuario della Sorresca e osservare il suggestivo 
paesaggio con il monte Circeo. Le canoe utilizzate per quest’atti-
vità sono kayak, si tratta di imbarcazioni molto stabili e sicure. Un 
modo suggestivo per immergersi nella natura con mezzi alternativi 
e sostenibili. 

ROCCAMASSIMA

MONTE CIRCEO

SERMONETA

SABAUDIA

Collaborazioni:
Comune di Sermoneta • Fondazione Roffredo Caetani Onlus • Compagnia dei Le-
pini • GAL Monti Lepini • Contratto Fiume Cavata • Associazione Cavata Flumen 
•  Ente Parco Nazionale del Circeo • Flying in the Sky Roccamassima • Proloco di 
Sabaudia • Comune di Latina •  Italia Nostra • Proloco di Terracina • IIS San Bene-
detto Latina • Istituto Tecnico Economico Vittorio Veneto - Salvemini Latina • Parco 
Culturale Terra Latina.
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Date: 2/3 settembre - 7/8 ottobre 2017

ECOTOUR NATURALISTICO: Ninfa e fiume Cavata

PROGRAMMA:
- partenza in navetta dalla Stazione Ferroviaria di Latina;
- escursione in canoa sul Fiume Cavata; 
- pranzo in agriturismo;
- visita guidata del Giardino di Ninfa; 
- rientro in navetta alla Stazione Ferroviaria di Latina.

ECOTOUR DEI SENTIERI: Escursioni a piedi
PROGRAMMA:
30 sett - Facile - Abbazia Valvisciolo, mercato (Fiera di San 
Michele, assaggio miele), via Consolare, Torre Acquapuzza 
(polenta presso ristorante)
01 ott - Medio - Santuario Crocefisso, ippovia Carbolino, Mura 
Poligonali, Valvisciolo, degustazione vino.
07 ott - Facile - Centro storico, sentiero Silici, S.Maria Vittoria, 
Valle Usignolo, Valvisciolo
08 ott - Medio - Centro storico, via S.Maria Grazie, Valvisciolo, 
Valle Usignolo, sentiero Silici, S.Maria Vittoria, centro storico
14 ott - Facile - Centro storico, francigena verso Convento San 
Francesco, formaggi di pecora CASAI
15 ott - Impegnativo - Centro storico, francigena verso Convento 
San Francesco, formaggi di pecora CASAI, francigena verso 
Sezze, discesa Antignana – Tufette, via consolare, imbarco 
fiume Cavata

Date: 1/15/28 ottobre 2017

VILLA DOMIZIANO
Visita dedicata ai preziosi scavi della Villa di Domiziano, 
l’impianto termale, le suggestive cisterne sotterranee, una 
passeggiata nel bosco e nella natura del Parco Nazionale del 
Circeo in cui si immergono le vestigia di epoca imperiale. Un 
luogo dove risuonano le parole di Seneca, Marziale, Giovenale 
e gli echi della vita di un tempo.

www.sentiero.eu

Date: 2/3 settembre - 7/8 ottobre 2017

ECOTOUR CULTURALE: Giardino di Ninfa, 
Castello Caetani, Sermoneta, Valvisciolo
PROGRAMMA:
- partenza in navetta dalla Stazione Ferroviaria di Latina;
- visita guidata del Giardino di Ninfa;
- visita del borgo medievale di Sermoneta con visita  
  del Castello dei Caetani;
- visita guidata dell’Abbazia di Valvisciolo e rientro in  
  Stazione Latina.

Date: 15/22 ottobre 2017

CICLOTOUR DEI QUATTRO LAGHI

Piacevole escursione in bicicletta tra sentieri e stradine 
secondarie che costeggiano i quattro laghi costieri del Parco 
Nazionale del Circeo. Una bella occasione per conoscere 
l’ambiente naturalistico e paesaggistico dei Laghi Costieri di 
Fogliano, Monaci, Caprolace e Paola con escursione in canoa.

Date: tutti i giorni

ABBAZIA DI FOSSANOVA E BORGO
Sarete accolti nel borgo medievale di Fossanova, in provincia 
di Latina, dove vi piacerà non solo ammirare l’imponente Ab-
bazia, ma anche passeggiare tra i vicoli del caratteristico pae-
saggio che lo circonda e godere della semplicità della vita del 
borgo. Ci si può deliziare degli odori di biscotto che emanano 
le piccole botteghe e gustare prodotti locali eccezionali tra cui 
la mozzarella di bufala oltre a vedere gli artigiani lavorare nelle 
creazioni artistiche.

Date: 10-17-24  settembre / 7-8 ottobre 2017

ECOTOUR SPORTIVO: Giardino di Ninfa e fiume 
Cavata in bicicletta e canoa

PROGRAMMA:
- partenza in bicicletta dalla Stazione Ferroviaria di Latina
- visita guidata del Giardino di Ninfa; 
- escursione in canoa sul Fiume Cavata; 
- pranzo e rientro in Stazione Ferroviaria di Latina.

Date: 24/30 settembre - 1/14/15 ottobre 2017

ECOTOUR NEL BORGO E CAVATA: visita al Castello 
Caetani e centro storico, in canoa sul fiume Cavata

PROGRAMMA:
- escursione in canoa sul fiume Cavata
- pranzo libero, spostamenti con auto propria
- visita guidata al Castello Caetani e nel borgo di Sermoneta

Date: 14/15 ottobre; 28/29 ottobre;18/19 novembre 

CICLOTOUR DELLE ABBAZIE

Una sequenza di ambienti preziosi, dove storia, natura e 
spiritualità si fondono in una magica armonia. Tutti i luoghi e la 
vita che si svolge intorno li vivremo con “lentezza” godendone 
in profondità tutta la bellezza: l’Abbazia di Fosssanova e di 
Valvisciolo, Sermoneta, il Giardino di Ninfa e i laghi dei Gricilli.

Date: tutti i giorni

PIANA DELLE ORME
Un museo che ospita una delle collezioni più grandi al mondo 
di reperti bellici della seconda guerra mondiale. Un viaggio 
dedicato al ‘900 attraverso cinqunt’anni di storia italiana, per 
raccontare con effetti speciali le tradizioni e la cultura della 
civiltà contadina, le opere della bonifica nelle paludi pontine, 
la guerra, le deportazioni e i mezzi dell’ industrializzazione.

Date: tutti i giorni  

SATRICUM: museo e scavi
Una città sepolta, più antica di Roma, nata intorno al tempio 
della Mater Matura, madre della vita e della luce del mattino. 
Il filo conduttore della visita è quello della “femminilità”, del 
ruolo della donna dall’antichità ad oggi. Storia, società, arte 
e cultura attraverso interessanti spunti dell’area archeologica 
dell’antica città.

Per ulteriori informazioni: mail: info@sentiero.eu - tel. 345 0794416
Prenotazione obbligatoria sul sito www.sentiero.eu

Per gruppi di almeno 15 persone adulte paganti si possono scegliere 
e concordare altre date per qualsiasi visita o escursione

Il progetto “Sermoneta World” prevede SCONTI PROMOZIONALI
per gli Ecotour qui proposti

SCOPRI ANCHE IL CICLOTURISMO

.

i percorsi potranno subire variazioni in funzione delle esigenze tecniche o climatiche
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