Nel verde dei monti Aurunci:
Istituito nel 1997 e situato al confine tra le province di
Frosinone e Latina, Il Parco naturale dei Monti Aurunci è il
Parco più meridionale del sistema delle aree naturali protette
del Lazio. Ha la sua sede in Campodimele, paese insignito del
riconoscimento di Bandiera Arancione, ed il suo territorio
si estende lungo i tre massicci dei Monti Aurunci, dei Monti
Lepini e dei Monti Ausoni. Percorsi scoscesi e suggestivi,
strade che solcano la montagna irta di grotte e doline, antichi
monasteri e piccoli rifugi, resti di antiche e leggendarie città
offrono incontri sempre speciali con la natura, la storia e le
tradizioni e fanno del Parco Naturale dei Monti Aurunci una
delle mete preferite dai turisti, dagli escursionisti e da tutti gli
appassionati naturalisti.
NEI DINTORNI

Come
raggiungerci:
Auto: Autostrada A1 Mi-Na (uscita Cassino), SS 630 direzione
Formia (uscita Esperia)
Treno: Direzione Roma-Napoli, Via Casilina (fermata Cassino),
Via Formia (fermata Cassino)

Un antico e
Nobile palazzo
per il soggiorno e
la ristorazione.

Autobus: Collegamenti per Esperia sono attivi da Cassino, Formia
e Frosinone.

Abbazia di Montecassino ( 28 Km )
Grotte di Pastena ( 30 Km )
Museo Historiale ( 25 Km )
Mare ( 20 Km )

PALAZZO

SPINELLI

ESPERIA

Fondata da un gruppo
di monaci greci nel 998 d.C.,
fu fortificata nel 1103 dal Duca di
Gaeta e Pontecorvo Guglielmo di Blosseville
che edificò il castello con torre quadrata che da quel
momento prese il nome di Roccaguglielma. L’attuale paese,
nato dall’unione di Roccaguglielma, San Pietro in Corulis e
Monticelli sorge ai piedi di Monte Cecubo, nel versante frusinate del parco Naturale dei Monti Aurunci.

DA VISITARE

Santuario Cenobio SS. Maria delle Grazie; Santuario Santa
Maria maggiore e san Filippo Neri; Castello Medievale di
Andrea Doria; Palazzo di Santa Scolastica; Porta del Morrone; Chiesa di San Francesco.

OSTELLO - MUSEO

Info
www.insiemecoopsociale.it
palazzospinelli@alice.it
cell. 349.1937214 - 340.8900435

ROCCAGUGLIELMA
ESPERIA SUPERIORE

I nostri spazi per voi
Palazzo Spinelli è un antico e nobile palazzo situato al
centro di Esperia Superiore.
Edificato nella seconda metà del quattrocento, ha assolto
nei secoli alla funzione di carcere, pretura e tabacchificio fino a divenire oggi una completa realtà turistica per
chi vuole scoprire il fascino delle tradizioni della nostra
cittadina. La struttura comprende un ostello della
gioventù, un refettorio e un museo
del carsismo

Ostello
L’Ostello della gioventù è ideale per chi vuole trascorrere
un periodo in assoluta libertà e tranquillità immerso nel
verde del Parco Naturale dei Monti Aurunci. Dotato di
stanze matrimoniali e camerate con servizi interni, offre
ai visitatori tutti i comfort necessari per un soggiorno
piacevole.
Un’ampia sala ristoro ideale per feste e ricevimenti e una
cucina di ultima generazione completano la gamma dei
servizi della struttura ricettiva.

Le nostre offerte

4 Weekend natura
4 Ritiri e campi scuola
4 Soggiorni per famiglie
4 Escursioni naturalistiche
4 Percorsi storico - culturali
4 Laboratori naturalistici e culturali
personalizzati per studenti
4 Sala convegni e ricevimenti
Tariffe
Stanza matrimoniale		
		
Stanza matrimoniale uso singola			
Camerata				
Le quote comprendono:
			
			

€ 35,00
€ 25,00
€ 15,00

- lenzuola ed asciugamani;
- cucina in autogestione;

Per cambio lenzuola ed asciugamani supplemento di € 3,00
Noleggio sala per ricevimenti e conferenze

Panorama

Museo
del Carsismo
“Per scoprire le caratteristiche idrogeologiche del Parco Naturale
dei Monti Aurunci, il Museo del
Carsismo permette ai visitatori di
entrare nei luoghi più nascosti del
territorio attraverso ricostruzioni di
grotte carsiche e reperti di ogni tipo.
Ideale per speleologi e semplici
appassionati, il museo è una tappa
essenziale per chi vuole conoscere il
parco e le sue origini.”

