CASTELLI ROMANI
30/12/2021 – 02/01/2022
Prezzo: 680€
Durata: 4 giorni

Tour alla scoperta dei Castelli Romani.

PROGRAMMA
1° giorno / 30 dicembre COMO – CORTONA – FRASCATI
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00 e partenza in pullman GT per Cortona.
Arrivo, breve visita della Città e pranzo in ristorante.
Cortona è una piccola accogliente città della Valdichiana, in provincia di Arezzo.
La città, racchiusa da una cinta muraria in cui ancora oggi sono visibili tratti etruschi e romani, è stata costruita su
di un colle, che raggiunge circa 600 metri di altezza. Questa posizione sopraelevata garantisce un’ottima visuale
da diversi punti della città, che consente di ammirare gli splendidi paesaggi della Valdichiana, scorgendo anche il
lago Trasimeno. Il centro di Cortona si sviluppa attorno alla Piazza della Repubblica, sulla quale si aﬀaccia il Palazzo
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Comunale.
Al termine, proseguimento per Frascati. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
2° giorno / 31 dicembre

CASTEL GANDOLFO – ALBANO LAZIALE

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Castel Gandolfo situato nella meravigliosa area dei
Castelli Romani e aﬀacciato sul Lago Albano, conosciuto per essere la residenza estiva dei Ponteﬁci. Visita del
Palazzo Pontiﬁcio risalente al 1600 e fatto costruire da Papa Urbano VIII. È stato utilizzato come residenza papale
ﬁno al 1870 e in seguito, è stato abbandonato ﬁno al 1929, quando in seguito ai Patti Lateranensi è tornato a
essere la residenza estiva dei Papi, ﬁno al 2016. Oggi, per volere di Papa Francesco, non è più la residenza dei Papi
ed è stato trasformato a tutti gli eﬀetti in un museo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Albano Laziale e visita della chiesa della Rotonda.
Rientro in hotel in tempo utile per prepararsi al Gran Galà di capodanno. Pernottamento.
3° giorno / 1 gennaio 2022

ARICCIA – NEMI – ROCCA DI PAPA

Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per Ariccia, caratterizzata dal punto di accesso costituito dal
monumentale ponte, una tra le più importanti opere di ingegneria del secolo XIX, sulla valle di Ariccia. Visita del
borgo e della Chiesa di Santa Maria Assunta.
Ariccia è rinomata anche per la porchetta e le sue tipiche e numerose fraschette sparse in tutto il paese. Pranzo
in Osteria.
Nel pomeriggio proseguimento per Nemi, visita del borgo di Nemi famoso per le sue gustose fragoline. Da
ammirare il Borgo di Rocca di Papa, posta sull’orlo del Vulcano Laziale.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno / 2 gennaio

FRASCATI – COMO

Prima colazione in hotel e visita di Frascati, famosa per la presenza di 12 Ville Tuscolane costruite dalla nobiltà
papale ﬁn dal XVI secolo, visita dei Giardini di Villa Torlonia e della Cattedrale di S. Pietro Apostolo risalente al XVIII.
Proseguimento per Grottaferrata, visita del borgo con la sua splendida Abbazia di San Nilo. Pranzo libero.
Al termine, partenza del viaggio di ritorno con arrivo in serata a Como

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 680 €
Supplemento Singola: 80 €
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio a/r in pullman GT per Roma – Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia
Trattamento di mezza pensione con acqua e vino incluso – Cenone di capodanno – 2 pranzi osteria/ristorante –
Guida ed ingressi come da programma – Tassa di soggiorno – Auricolari – Assicurazione medico/bagaglio e
annullamento (inclusa positività COVID) – Documentazione di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ulteriori ingressi, mance e facchinaggio – Extra di carattere generale e tutto
quanto non indicato ne “la quota comprende”
IMPORTANTE: Normative Covid 19 – Obbligatorio Green Pass o Tampone antigenico 48 ore prima della
partenza
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