VILLE DI TIVOLI E CASTELLI ROMANI
4 giorni - 3 notti
1 ° giorno: BOLOGNA > CIVITA DI BAGNOREGIO > FRASCATI
Partenza dalla località prescelta. Pranzo libero. Sosta a Civita di Bagnoregio e passeggiata con
accompagnatore per le vie del borgo, soprannominato la "Città che muore" per via della costante
erosione delle rocce di tufo su cui poggia l'abitato. Proseguimento per FRASCATI o dintorni,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: TIVOLI
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di Tivoli, sui monti Tiburtini. Visita
guidata di VILLA D'ESTE, capolavoro del Rinascimento italiano e Patrimonio dell'Umanità
dell'UNESCO. Lo straordinario complesso è famoso in tutto il mondo per le splendide fontane
che lo decorano, come la Fontana del Bicchierone, opera del Bernini. Il cardinale Ippolito d'Este,
committente della villa, fece decorare con statue antiche ed affreschi le sale di rappresentanza,
che riportano scene della Bibbia, della mitologia classica ed allegorie. Al termine della visita,
pranzo libero e visita di VILLA ADRIANA, residenza imperiale costruita per volere dell'Imperatore
Adriano come grandiosa riproduzione dei monumenti che lo avevano affascinato nel corso dei
suoi molti viaggi in Grecia: l'Accademia, lo Stadio, il Palazzo imperiale, la Sala dei filosofi, il
Teatro greco e le grandiose terme. Al termine della visita, rientro in hotel, cena e pernottamento.
(Per la partenza di Capodanno il programma prevede: pranzo in ristorante e cena libera)
3° giorno: FRASCATI > ARICCIA > CASTEL GANDOLFO > FRASCATI
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata all'escursione nel territorio dei CASTELLI ROMANI,
zona ricchissima di tradizioni, folklore ed enogastronomia sui Colli Albani, resti di un
antichissimo vulcano spento. Visita guidata di ARICCIA, cittadina di fondazione preromana,
feudo dalla ricca famiglia Chigi e cara al Papa Alessandro VII: la bella Piazza di Corte dell'antico
borgo è stata disegnata dal Bernini ed ospita la Chiesa dell'Assunta e Palazzo Chigi. Pranzo
libero e proseguimento per la visita guidata di CASTEL GANDOLFO (esterni), prediletto "buen
ritiro" estivo dei Papi. Oggi Castel Gandolfo è annoverato tra i piu' bei borghi d'Italia, grazie alla
posizione scenografica sul Lago di Albano e per l'eleganza del suo centro storico, dominato dal
palazzo pontificio, Villa Barberini e disseminato di curati giardini all'italiana. Al termine della
visita, rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: FRASCATI > NEMI > BOLOGNA
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Proseguimento per NEMI, nel cuore verde dei Castelli
Romani, che domina il Lago omonimo da uno sperone di 500 metri d'altezza. Passeggiata con
l'accompagnatore alla scoperta del centro: il viale principale con le botteghe di artigiani e di
prodotti enogastronomici, il belvedere sul Lago di Nemi, la piazzetta del borgo, dominato dal
medievale Palazzo Ruspoli, costruito per volere dei Conti di Tuscolo. Al termine, partenza per il
viaggio di rientro, sosta per il pranzo libero durante il percorso e arrivo previsto in serata.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

30 giugno 2022

589.00

100.00

7 luglio 2022

589.00

100.00

14 luglio 2022

589.00

100.00

21 luglio 2022

589.00

100.00

28 luglio 2022

589.00

100.00

4 agosto 2022

589.00

100.00

12 agosto 2022

589.00

100.00

18 agosto 2022

589.00

100.00

25 agosto 2022

589.00

100.00

1 settembre 2022

589.00

100.00
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8 settembre 2022

589.00

100.00

15 settembre 2022

589.00

100.00

22 settembre 2022

589.00

100.00

29 settembre 2022

589.00

100.00

6 ottobre 2022

599.00

100.00

13 ottobre 2022

599.00

100.00

20 ottobre 2022

599.00

100.00

27 ottobre 2022

599.00

100.00

Quote per persona in camera doppia

MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 28,00 € a persona e comprendono: Ingresso a Civita di
Bagnoregio, Villa Adriana, Villa d'Este a Tivoli e Palazzo Chigi - solo piano nobile
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
CARTA D'IDENTITA' in corso di validità
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
- Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
- Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
- Visite con guida come da programma.
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
- Assicurazione medico-bagaglio - pacchetto COVID in viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
* Le bevande ai pasti.
* I pasti non esplicitamente indicati in programma.
* Gli ingressi a mostre, musei e siti.
* Le escursioni facoltative.
* Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
* Assicurazione facoltativa contro l'annullamento e coperture complete COVID.
* Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Hotel selezionati
FRASCATI (o dintorni) Hotel Castel Vecchio **** o similari di pari categoria
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