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UN SITO NASCOSTO E AFFASCINANTE…..TREBULA SUFFENAS 

E CICILIANO 

30 settembre 2021 

 

  
 

La cittadina di Trebula Suffenàs è nascosta all’interno di una bellissima residenza privata: Casa 

Manni, storica residenza costruita sopra le antiche terme site nel parco archeologico. Il complesso si 

erge su una collina a 600 metri sopra il livello del mare alle pendici del colle su cui sorge Ciciliano, 

in località Ospedale Santa Maria Maddalena, a sud-Ovest del Passo della Fortuna, sulla destra della 

via Empolitana (Km 13.200 da Tivoli). La scoperta delle vestigia   

Il centro storico dell’antica città romana di Trebula Suffenàs, rimane incastonata in una macchia di 

querce e lecci e si estende per circa 4 ettari lungo un terreno interamente costruita a terrazzamento. 

Il parco archeologico comprende un foro, gli uffici amministrativi, le terme, tre strade di basalto 

romano, mosaici e i resti di un tempio perfettamente conservati.  

 

Fondata dai Suffenates, Trebula fu conquistata dai romani alla fine del IV secolo a. C. e agli inizi 

del primo secolo a. C. fu eletta a Municipio e crebbe d’importanza, protetta dalla nobile famiglia dei 

Plautii Silvani che vantava stretti rapporti con la famiglia imperiale di Augusto. 

 

Programma: 

Appuntamento alle ore 08.15 a Piazzale dei Partigiani, lato stazione ferroviaria Ostiense. 

Sistemazione in autopullman privato G.T. e partenza per Ciciliano. Arrivo e visita del sito 

archeologico di Trebula Suffenàs, entrando nella proprietà della  dimora storica “Villa Manni” A 

seguire passeggiata per i bellissimi vicoli di Ciciliano e visita al Castello. Pranzo al noto 

Agriturismo “Il Giovenzano” con ricco menù tipico. Nel pomeriggio  rientro a Roma. Arrivo verso 

le ore 18.00. 

Fine dei nostri servizi. 

 

Minimo35 – massimo 40 Partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   Euro 65,00 
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La quota comprende: 

- Autopullman privato G.T. per tutta la durata del viaggio; 

- Visita  del sito archelogico Trebula Suffenàs; 

- Visita  del Castello di Ciciliano; 

- Pranzo all’Agriturismo “Il Giovenzano” con ricco menù tipico e bevande incluse; 

- Assicurazione medico-bagaglio in viaggio; 

- Nostra diretta assistenza. 

 

La quota non comprende: 

- Mance, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota 

comprende”. 

 

N.B. Le norme in vigore dal 1° Settembre , prevedono obbligatoriamente il possesso del 

Green-Pass. 

 


