
1 
 

 

 
 
 
 

LE ARCHITETTURE RAZIONALISTE  
DELL’AGRO PONTINO* 

 

DAL 14 AL 16 OTTObRE 2022 
 

*La partecipazione al viaggio darà diritto all’acquisizione di n° 3 crediti formativi. 
 

 

PROGRAMMA 
 
1° GIORNO:  Venerdì 14.10.2022   VERONA - POMEZIA  
 

In mattinata ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per l’Agro Pontino. 
Brevi soste in corso di viaggio. Pranzo libero in autogrill.  
Arrivo a POMEZIA ed inizio delle visite con guida o architetto: 

• Municipio e torre comunale (arch. Concezio Petrucci e Mario Tufaroli, ing. Emanuele Filiberto Paolini e 
Riccardo Silenzi, 1939); 

• Museo della città di Pomezia, già Casa del Fascio (arch. C. Petrucci e M. Tufaroli, ing. E. F. Paolini e 
R. Silenzi, 1938); 

• Chiesa di San Benedetto e complesso parrocchiale (arch. C. Petrucci e M. Tufaroli, ing. E. F. Paolini e 
R. Silenzi, 1939; formelle del portale Venanzo Crocetti); 

• Edifici porticati della piazza (arch. C. Petrucci e M. Tufaroli, ing. E. F. Paolini e R. Silenzi, 1938) 
• Casa della GIL e annesse scuole (arch. C. Petrucci, 1937-39). 

 
Al termine delle visite trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento. 
 
 

2° GIORNO:  Sabato 15.10.2022    PONTINIA E LATINA 
 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman per PONTINIA e visite con guida o architetto: 
• MAP (Museo dell’Agro Pontino), piazza J.F.Kennedy 1; 
• Piazza Indipendenza: Palazzo Comunale (arch. Oriolo Frezzotti e ing. Alfredo Pappalardo, 1934-35), 

Albergo (arch. O. Frezzotti e ing. A. Pappalardo, 1934-35) e Cinema-Teatro Fellini (arch. O. Frezzotti 
e ing. A. Pappalardo, 1934-35); 

• Via IV Novembre: Casa della cultura già Casa del Fascio (arch. O. Frezzotti e ing. A. Pappalardo, 
1934-35) e Sede Opera Nazionale Combattenti (arch. O. Frezzotti, 1935); 

• Serbatoio idrico, piazza Roma (arch. O. Frezzotti, ing. A. Pappalardo, 1935) 
Pranzo libero. 
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Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata di LATINA: 
• Piazza del Popolo : Palazzo Comunale (arch. O. Frezzotti, 1932-33); Albergo Littoria (arch. O. 

Frezzotti, 1932); Palazzo degli Uffici Finanziari (arch. O. Frezzotti, 1937-38); 
• Piazza della Libertà: Prefettura, già Palazzo del Governo (arch. O. Frezzotti, 1933-1934), Banca 

d’Italia (arch. O. Frezzotti, 1934), Edifici INA (arch. Machin, Cipriani e O.Frezzotti, ing.Bernardini, 
1933, 1937-38) e Fontana (arch. O. Frezzotti, 1935) edificio postale (arch. Angiolo Mazzoni), edifici 
INCIS (Ing. Petrilli), edificio INPS, interventi degli archh.  Mario Paniconi e Giulio Pediconi in piazza 
Roma, la sede della Coldiretti (ex sede dell' Unione fascista degli agricoltori), l' edificio INFAIL (Istituto 
nazionale fascista per gli infortuni sul lavoro (arch. Luigi Ciarlini),  quartiere popolare "Nicolosi" (ing. 
Giuseppe Nicolosi) 

 
Al termine della visita trasferimento all'Ordine di Latina. Incontro con il Presidente e il Consiglio dell'Ordine per 
proposta di gemellaggio con l'Ordine di Verona. Cena libera. Rientro in hotel. Pernottamento. 
 

3° GIORNO: Domenica 16.10.2022   SABAUDIA – VERONA 
 
Prima colazione in hotel.  
In mattinata partenza in pullman per SABAUDIA. Incontro con la guida per le visite. 

• Cimitero, via del Cimitero (arch. Angelo Vicario, 19934-35) 
• Serbatoio idrico (arch. O. Frezzotti, 1934-35) 
• Piazza del Comune e Largo Giulio Cesare: Palazzo Comunale (arch. Gino Cancellotti, Eugenio 

Montuori, Luigi Piccinato e Alfredo Scalpelli, 1933); Albergo (arch. G. Cancellotti, E. Montuori, L. 
Piccinato e A. Scalpelli, 1933); Casa del Fascio, Cinema Teatro, Dopolavoro, Caffè - ristorante (arch. 
G. Cancellotti, E. Montuori, L. Piccinato e A. Scalpelli, 1933); Casa del Combattente (arch. G. 
Cancellotti, E. Montuori, L. Piccinato e A. Scalpelli, 1933); Caserma della Milizia 

• Piazza Regina Margherita: Chiesa della SS.Annunziata con Battistero e canonica (arch. G.Cancellotti, 
E.Montuori, L.Piccinato e A. Scalpelli, 1935) 

• Via Conte Verde: Opera Maternità e infanzia (arch. A. Vicario, 1934) e Ospedale (arch. A. Vicario, 
1934-35) 

• Corso Vittorio Emanuele III: Palazzo postale (arch. Angiolo Mazzoni, 1934); Caserma Carabinieri 
(arch. G. Cancellotti, E. Montuori, L. Piccinato e A. Scalpelli, 1933) 

• Via E.F. Duca d’Aosta: Scuola elementare e Sede O.N.B. (arch. O. Frezzotti, 1933-35); Edifici per 
l’Azienda Agraria (arch. A. Vicario, 1934-35) 

Al termine della visita partenza per il rientro. Pranzo libero in autogrill. Proseguimento del viaggio, arrivo in 
serata a Verona. 
 

 
Il presente programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per 
un miglior svolgimento del viaggio. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €  350,00             
Minimo 20 partecipanti paganti    
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (02 notti) salvo disponibilità   € 75,00 
 
ASSICURAZIONE A COPERTURA SPESE DI ANNULLAMENTO FACOLTATIVA  € 30,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo  
- Pedaggi autostradali, permessi e parcheggi 
- Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento di 02 pernottamenti e prime colazioni in hotel 
- Le visite in programma 
- Gli auricolari   
- Assicurazione medico/bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:   
I pasti non specificati e le bevande  
Eventuali ingressi 
Le mance  
Eventuali  facchinaggi  
Gli extra in genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota 
comprende”  
L’assicurazione a copertura spese annullamento viaggio.   
 
 

IMPORTANTE 
 

ISCRIZIONI:  
E’ richiesta la pre-iscrizione a mezzo mail all’indirizzo architetti@verona.archiworld.it entro 
il 16.09.2022 con oggetto PREISCRIZIONE VIAGGIO AGROPONTINO. 
Al raggiungimento dei 20 pre-iscritti verrà inviata mail con i dati per il pagamento, da effettuarsi 
entro il 23.09.2022 
 

 
 
 
In allegato polizza ASSICURATIVA INTEGRATIVA MEDICO-BAGAGLIO-ANNULLAMENTO COVID  
(v. allegati 1.a e 1.b) 
Tale polizza   (importo   € 30,00) è facoltativa ed è  da acquistarsi contestualmente all’iscrizione 
 
 
Al momento dell’iscrizione allegare copia di un documento di identità e dati per la 
fatturazione. 
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CONDIZIONI DI VIAGGIO 
 
L’Agenzia non è responsabile qualora per eventi non imputabili alla propria organizzazione, alcune visite venissero modificate o 
annullate. Gli itinerari e le escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni sono fornite dalla T.R.G. SRL “Cerbetto Viaggi” in base alle 
informazioni in suo possesso al momento della stesura dei programmi. Il programma pertanto potrebbe subire eventuali modifiche 
qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 
VIAGGIARE IN SICUREZZA: informiamo i Signori partecipanti al viaggio che in base Decreto del 15 Giugno 2022 è obbligatorio 
l’uso delle mascherine FFP2 su pullman, treni e navi. 
 
DOCUMENTI DI VIAGGIO OBBLIGATORI: È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in corso di validità e la tessera 
sanitaria.  
 
PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di 
vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate e delle leggi vigenti in materia di turismo. I documenti di viaggio con le informazioni 
dettagliate del viaggio acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili prima della partenza e su richiesta potranno essere inviati via 
mail. 
 
ISCRIZIONI: Le prenotazioni verranno considerate effettive solo al versamento della quota. I posti in pullman verranno 
assegnati tenendo conto dell’ordine di prenotazione e saranno comunicati il giorno della partenza. Tutte le richieste 
particolari andranno segnalate al momento della prenotazione. 
 
QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata sul numero minimo di partecipanti paganti indicato in programma. Nel 
caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, L’Agenzia provvederà ad informarVi almeno 07 giorni prima della 
partenza con relativa restituzione della somma versata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e ai supplementi in 
vigore al 02/08/2022. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel costo dei trasporti e dei servizi in 
genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
 
AURICOLARI: se previsti nel programma, saranno garantiti solo per le iscrizioni entro 6 giorni lavorativi prima della data di partenza. 
Eventuali danneggiamenti o smarrimenti sono soggetti a una penale di € 100,00 a ricevitore. Nel caso in cui un apparecchio smarrito 
venga ritrovato e ci venga restituito entro 5 giorni, il cliente avrà diritto alla restituzione della penale pagata. 
 
INTOLLERANZE ALIMENTARI: I menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Le allergie e le intolleranze alimentari 
vanno comunicate al momento dell’iscrizione, ma ricordiamo che Cerbetto Viaggi, pur avendo fatto le segnalazioni dovute, non 
può essere responsabile di eventuali inadempienze da parte dei fornitori dei servizi, i quali non possono sempre garantire la totale 
assenza di contaminazione dei prodotti serviti. Chiediamo pertanto ai diretti interessati di segnalare anche in loco direttamente all’hotel 
o al ristorante le proprie necessità, e consigliamo vivamente di portare con se i propri prodotti es.: senza glutine, senza lattosio, ecc. - 
In loco non è garantita la sostituzione delle portate. 
 
VARIAZIONI DI PROGRAMMA: Qualora le condizioni atmosferiche impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni 
previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie variazioni di programma. Le variazioni potranno avvenire anche in caso di 
eventi non previsti al momento della programmazione (es: manifestazioni, gare, ecc).  
 
REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di rispettare le 
seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di 
almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 15 e 30 minuti // un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco 
delle 24 ore. 
 
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della somma 
versata al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione (se previste) e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed alle 
spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali Fiavet per il caso 
dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
25% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 59 a 31 giorni prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni prima della partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del 
viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio/soggiorno per mancanza o 
invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 
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