
Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1° giorno: ARICCIA – LAGO DI NEMI  - CISTERNA
LATINA
Partenza al primo mattino in bus gt. Arrivo ad Ariccia e visita del
pittoresco borgo arroccato su uno 
sperone dei Colli Albani, nella caratteristica zona vulcanica
preappenninica. Da vedere Palazzo Chigi, 
fatto costruire dalla nobile casata papale Chigi come dimora di
campagna e villeggiatura. Il palazzo, trasformato in una fastosa
dimora barocca dal grande architetto e scultore barocco Gian Lorenzo
Bernini, è oggi adibito a museo e centro culturale. Pranzo libero. Sosta
panoramica del lago di Nemi e breve visita dell'omonimo paese, il più
piccolo ed il più caratteristico borgo dei Castelli Romani . Nel
pomeriggio proseguimento per Cisterna Latina e visita del Giardino di
Ninfa , dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000 al
fine di tutelare il giardino storico di fama internazionale Il cui nome ,
Ninfa, deriva da un tempio di epoca romana costruito nei pressi
dell’attuale giardino e dedicato alle divinità delle acque sorgive.
Trasferimento in hotel ( tre/quattro stelle ), cena e pernottamento.
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2° giorno: GROTTAFERRATA –
FRASCATI 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di
Grottaferrata e dell'Abbazia di San Nilo,
prezioso esempio di abbazia-fortezza greco-
bizantina (esterni). Proseguimento per Frascati.
Pranzo in ristorante. Al termine incontro con la
guida e visita della cittadina più nota dei Castelli
Romani, con la sua Cattedrale dedicata a S.
Pietro, la cui facciata accoglie il visitatore con un
raffinato gioco di pietre policrome, e le sue
splendide chiese antiche, la fontana del
Sangallo, Piazza del Gesù, Piazza del Mercato ,
Piazza S. Rocco. Al termine partenza per il
rientro. Arrivo in serata (cena non compresa).

I  CASTELLI
ROMANI:

ARICCIA, NEMI,
GROTTAFERRATA

E FRASCATI 

DAL 29 AL 30 APRILE 
INFORMAZIONI

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non
compresi, ne saranno comunicati gli
importi e le modalità di pagamento alla
conferma del viaggio (al momento della
pubblicazione del programma ammontano
a circa € 19). L’ Ingresso a Il giardino di
Ninfa, monumento naturale italiano nel
comune di Cisterna di Latina, è soggetto a
disponibilità e aperture straordinarie; al
momento di questa pubblicazione il
calendario 2023 non è ancora aperto alle
prenotazioni.

Supplemento camera singola € 60

QUOTA A PAX 
€249

Pasti  come da programma,
visite guidate.

In collaborazione con 


