
Sui Colli Albani, a breve distanza  
dalla capitale, svolgeremo  
un tour che ci porterà  
a conoscere le più celebri  
cittadine dei Castelli Romani,  
sorte in prevalenza  
nel medioevo grazie  
ai possedimenti  
di papi e nobili famiglie romane.  
Una cursiosità: nella lussuosa  
dimora di campagna di Palazzo Chigi, 
Luchino Visconti girò  
nella camera da letto  
alcune scene del suo capolavoro,  
il Gattopardo.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

18-19 SETTEMBRE € 250

16-17 OTTOBRE € 250 

20-21 NOVEMBRE € 250
in collaborazione con  
l’associazione culturale Iter Mentis

Supplemento camera singola  € 35
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Pensione completa 
con bevande.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento  
della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 14.

VIAGGIO IN PULLMAN1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo 
il percorso. Arrivo ad Ariccia e visita guidata 
del pittoresco borgo arroccato su uno sperone 
roccioso. Da vedere Palazzo Chigi, fatto costruire 
dalla nobile casata papale Chigi come dimora di 
campagna e di villeggiatura, fu trasformato in 
una fastosa dimora barocca dal grande architetto 
e scultore Gian Lorenzo Bernini. Oggi è adibito 
a museo e centro culturale. A seguire pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio tour panoramico 
del lago di Nemi e visita dell’omonimo paese, 
il più piccolo ed il più caratteristico dei Castelli 
Romani. Trasferimento in hotel (cat. 3*/4*, ubicato 
nell’aerea). Cena e pernottamento.  

2˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
di Grottaferrata e dell’Abbazia di San Nilo, 
(esterni) pregevole esempio di abbazia-fortezza 
greco-bizantina. Proseguimento per Frascati e 
pranzo in  ristorante. Al termine incontro con la 
guida e visita della cittadina più nota dei Castelli 
Romani: la Cattedrale dedicata a S. Pietro - la cui 
facciata si presenta al visitatore con un gioco di 
pietre policrome -, le antiche chiese, la fontana 
del Sangallo, Piazza del Gesù, Piazza del Mercato, 
Piazza S. Rocco. Al termine inizio del viaggio di 
ritorno. Soste lungo il percorso. Rientro in serata 
nelle località di provenienza (cena libera). 

I CASTELLI ROMANI: ARICCIA, NEMI, 
GROTTAFERRATA E FRASCATI
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