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La Penisola delle Meraviglie

Tra storia, medioevo, rinascimento e religione
Dal 6 al 9 maggio 2021 (4 giorni - 3 notti)
VIAGGIO IN BUS O MINIBUS 8 POSTI GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 3/4 STELLE -TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI -VISITE GUIDATE E INGRESSI COME DA PROGRAMMA

1°
GIORNO
PARTENZA
/
FRASCATI
/
GROTTAFERRATA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed
orari stabiliti, sistemazione su bus gran turismo e partenza
per l’Italia centrale. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo
nel pomeriggio a Frascati, incontro con la guida per la
visita guidata, che inizierà con una passeggiata nel centro
storico di Frascati, ridente cittadina famosa per le sue
posizioni amene e come luogo di otium sia durante l’epoca
romana che durante il Rinascimento. Proseguimento poi
per Grottaferrata e la visita all’Abbazia greca fondata dal
monaco greco di origine calabrese Nilo nel 1004. Sull’altare
la celebre iconostasi del Bernini sostiene l’antichissima
icona bizantina della Vergine Odighitria. Al termine
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - CASTEL GANDOLFO / PALAZZO
PONTIFICIO / ALBANO LAZIALE: Prima colazione in
hotel. Partenza per Castel Gandolfo, splendido borgo
affacciato sull’omonimo lago di origine vulcanica, e residenza estiva del pontefice. Il Palazzo Apostolico domina la piazzetta
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principale sulla quale affaccia anche la chiesa
di S. Tommaso da Villanova, opera di Gian
Lorenzo Bernini. All’interno della chiesa la
celebre crocifissione di Pietro da Cortona.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
alla volta di Albano Laziale, cittadina adagiata
lungo la via Appia, si conservano alcuni
affascinanti resti del principio del III secolo.
Visita guidata del borgo, e al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - ARICCIA / IL LAGO DI NEMI:
Colazione in hotel e partenza alla volta di
Ariccia, ingresso e visita a Palazzo Chigi di
Ariccia, che rappresenta un esempio unico
dimora barocca rimasta inalterata nei secoli, a
documentare il prestigio di una delle più grandi
casate papali, i Chigi. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento verso Nemi,
splendido borgo adagiato sulle sponde
dell’omonimo lago. Il borgo di Nemi si trova nel cuore verde dei Castelli Romani a 520 metri di altezza, su uno sperone
proteso verso il lago omonimo. Qui troviamo botteghe di artigiani, specie di prodotti enogastronomici; continuando si arriva
ad un altro belvedere con un magnifico affaccio sul Lago di Nemi, mentre possiamo già intravedere le mura del grande
Palazzo Ruspoli risalente al medioevo e costruito per volere dei Conti di Tuscolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - VILLA D’ESTE A TIVOLI / RIENTRO: Prima colazione in hotel. Partenza per Tivoli per l’ingresso e la visita
guidata a Villa d’Este. Fatta erigere nel 1550 dal Cardinale Ippolito II d'Este, è famosissima per le sue meraviglie artistiche
ed in special modo per gli infiniti giochi d'acqua che stupiscono il visitatore di questa reggia d'altri tempi. Dal 2001 è stata
dichiarata Patrimonio dell’Unesco. Al termine della visita, tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio inizio
del viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata, cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 595
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 100

Novità: Formula Esclusiva garantita!
Prenota la nuova formula “Partenza esclusiva garantita”. Il viaggio, con un supplemento
minimo sarà limitato ad un numero massimo di 8 partecipanti e sarà sempre confermato.
La formula prevede i seguenti vantaggi:
• Partenza e ritorno sulla porta di casa
• Tour a bordo di un nuovo minibus 8 posti (con autista/accompagnatore)
• Uscite serali gratuite e garantite nelle più belle località previste dal Tour
•

Supplemento facoltativo € 150 (minimo 8 persone)

La quota include: Viaggio in bus o minibus 8 posti gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno al colazione dell’ultimo con menu tipici - Le bevande ai pasti (1/4 di
vino e 1/2 minerale) - Visite guidate con guide professionali ogni giorno come da programma - Ingressi al Palazzo
Chigi di Ariccia, Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo e a Villa d’Este a Tivoli - Accompagnatore - Assicurazione
medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno richiesta dagli Hotel - Il pranzo del 1° e del 4° giorno - Le mance
- Gli ingressi non indicati come inclusi nel programma - Gli extra personali - Assicurazione annullamento facoltativa,
ma consigliata, € 37 in camera doppia e € 43 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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