TOUR CASTELLI ROMANI
02/06 MAGGIO 2022
1° GIORNO: LUNEDÌ 02 MAGGIO
VAREDO-TIVOLI-CASTELLI ROMANI
Ritrovo dei partecipanti di prima mattina e partenza per Tivoli. Pranzo in ristorante durante il viaggio. Arrivo a Tivoli,
incontro con la guida e visita a Villa d'Este un capolavoro del giardino italiano, con una impressionante concentrazione
di fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche. Proseguimento e sistemazione in hotel, nelle camere

riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: MARTEDÌ 03 MAGGIO
FRASCATI-GROTTAFERRATA-ARICCIA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita dei Castelli Romani, vero scrigno di delizie gastronomiche, luoghi di
villeggiatura dei signori fin dai tempi dell’impero, ancora oggi sono una delle mete preferite dai romani nelle torride
giornate estive. Visita di Frascati, dominata dalla cinquecentesca Villa Aldobrandini, la cui splendida facciata svetta, con
i suoi giardini all’italiana, sull’intera cittadina. Proseguimento per Grotta Ferrata e visita all’Abbazia greca di San Nilo.
Pranzo in corso d'escursione in ristorante .Nel pomeriggio visita interna alla Collegiata al magnifico Palazzo Chigi.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.

3° GIORNO: MERCOLEDÌ 04 MAGGIO
ALBANO-NEMI
Prima colazione in hotel e partenza per Albano: Visita alle due chiese romaniche (ma di origine paleocristiana) di San
Pietro e Santa Maria della Rotonda e lo scenografico Anfiteatro del III secolo posto nella parte più alta del nucleo storico
di Albano Laziale. La sua ampiezza consentiva di ospitare fino a 16.000 persone e alla chiesa seicentesca di Santa
Maria della Stella con annesso il “Cimitero della Peste”, che raccoglie le spoglie di quanti morirono nella terribile
epidemia di peste del 1867. Tra questi vi fu la regina di Napoli Maria Teresa d’Austria (che riposa però all’interno della
chiesa) e della celebre Tomba degli Orazi e Curiazi.
Pranzo in corso d'escursione in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per il Lago di Nemi, località famosa per una splendida terrazza sul verde e sull’azzurro
cupo del lago omonimo, famosa anche per la sagra delle fragole e per l’infiorata. Visita al centro storico che si snoda tra
le case del paese dove si trovano numerose botteghe di artigiani ed ammirare il suggestivo panorama del Lago. Visita
del Museo delle Navi dove sono conservati i resti di due imbarcazioni di circa 80 m. risalenti all’epoca romana,
realizzate per volontà dell’imperatore Caligola e recuperate nelle acque del lago tra il 1929 e 1931. Rientro in Hotel. A
seguire trasferimento in tipica fiaschetteria romana per una cena tradizionale di cucina romanesca. Al termine rientro in
hotel per il pernottamento.

4° GIORNO GIOVEDÌ 05 MAGGIO
BRACCIANO/CERVETERI
Prima colazione in hotel e partenza per Bracciano: Il Castello di Bracciano, conosciuto anche come Castello OrsiniOdescalchi, è un edificio del XV secolo costituito da tre cinta di mura esterne; di forma pentagonale, presenta cinque
torri, una per ogni vertice della fortificazione esterna. Splendido affaccio sul Lago di Bracciano
Pranzo in corso d'escursione in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Cerveteri per la visita alla Necropoli della Banditaccia, la quale si estende per
centinaia di ettari e rappresenta il massimo esempio di architettura funeraria etrusca. Percorrendo le strade segnate in
antico dal passaggio dei carri, si ha l'impressione di trovarsi in un luogo fantastico dove tutto, perfino gli arredi delle
camere sepolcrali, è stato realizzato sfruttando il banco tufaceo presente.
Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento.

5° GIORNO VENERDÌ 06 OTTOBRE
CASTEL GANDOLFO-VAREDO
Prima colazione e partenza per uno dei Borghi più belli d'Italia, Castel Gandolfo che sorge nel cuore dei castelli romani
e si affaccia sul Lago Albano, noto per la bellezza della natura che lo circonda e per l'eleganza del centro storico.
All'arrivo incontro con la guida e visita del Borgo sede estiva dei papi, nella cui piazza è presente una fontana attribuita
al Bernini. Visita ai Giardini e al Palazzo Apostolico. Pranzo in ristorante e al termine rientro a nei luoghi d’origine e
termine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 680,00
(riferita a min. 30 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 120,00
IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DI SVOLGERE IL SOGGIORNO, RESTRIZIONI CAUSA COVID,
L’ACCONTO O IL SALDO SARANNO RIMBORSATI

LA QUOTA COMPRENDE:







SALDO IL 31/03 ORE 10,00

Trasporto in pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour come da programma
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti per tutta la durata del tour dal pranzo del primo giorno
al pranzo del giorno di partenza
Sistemazione in hotel cat. 3* stelle sui Castelli Romani
Visite guidate come da programma
Auricolari per l’intera durata del tour
Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:





Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel
Ingressi ove previsti (circa € 50,00 totali per persona)
Mance,extra di natura personale e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”
Assicurazione annullamento

