
1° giorno: TIVOLI, VILLA D’ESTE
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta 
di Tivoli. Pranzo libero. Arrivo. Incontro con la guida per 
la visita della meravigliosa Villa d’Este Patrimonio dell’u-
manità UNESCO (ingresso incluso): una grandiosa e sce-
nografica villa rinascimentale. Villa d’Este è un capolavoro 
indubbio dell’architettura e del giardino all’italiana con un 
vasto numero di fontane con meravigliose ninfee, grotte e 
spettacolari giochi d’acqua. Proseguimento per l’hotel in 
zona Castelli Romani. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

2° giorno: CASTELGANDOLFO - ARICCIA - NEMI
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita guidata al 
Parco Regionale dei Castelli Romani, in passato luogo di vil-
leggiatura prediletto dalle famiglie gentilizie della capitale 
e dai Papi. Natura incontaminata, borghi antichi, ville signo-
rili, castelli medievali e resti archeologici, il Parco Regionale 
comprende 17 comuni detti Castelli Romani poiché, nella 
loro storia, hanno tutti attraversato un periodo di assog-
gettamento al signore del luogo. Incontro con la guida per 
la visita di Castelgandolfo, comunemente conosciuto come 
la Città del Papa, in quanto ospita la residenza estiva del 
Papa. È un villaggio turistico situato in cima al Lago Albano 
ed è frequentato da turisti provenienti da tutto il mondo 
che apprezzano la posizione, il panorama, la squisita ospi-
talità e la raffinata bellezza. Spostamento ad Ariccia, uno 
dei Castelli Romani più conosciuti grazie alla produzione 
della famosa “porchetta di Ariccia” e per le meravigliose 

opere del Bernini. Pranzo in osteria tipica. Visita guidata 
della cittadina e del bellissimo Palazzo Chigi (ingresso 
incluso) esempio straordinario di dimora barocca rimasta 
inalterata nei secoli e per questo perfettamente in grado 
di documentare tutto il fasto di una delle più grandi casate 
italiane è oggi sede della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri. Proseguimento per Nemi il borgo più piccolo dei Ca-
stelli Romani e si trova al centro dei Colli Albani. Noto per 
la coltivazione delle fragole sulle sponde del Lago di Nemi, 
ogni anno, la prima domenica di giugno, si svolge la relativa 
sagra. Il centro storico è situato in posizione panoramica 
sull’omonimo lago, celebre per essere stato il luogo del ri-
trovamento nel 1927-1932 di due navi celebrative romane 
dell’età dell’imperatore Caligola. Rientro in hotel per la cena 
e pernottamento.

3° giorno: FRASCATI
Prima colazione. Partenza per Frascati, cittadina rinomata 
per le sue Ville Tuscolane e simbolo dei Castelli Romani. 
Ricca di aree naturali, Frascati è immersa nel verde, tra par-
chi, siti archeologici e un meraviglioso belvedere che, so-
prattutto nelle belle giornate, regala vedute mozzafiato su 
Roma. Incontro con la guida per la visita del centro storico: 
la Chiesa di Santa Maria in Vaivaro del IX secolo, la Catte-
drale di epoca Barocca, il Palazzo Episcopale, la Chiesa del 
Gesù, ecc. Pranzo libero. Al termine partenza del viaggio di 
rientro con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 
turismo; sistemazione in 
hotel 3* nei dintorni del-
le località in programma; 
camere doppie con servi-
zi privati; trattamento di 
mezza pensione; 1 pranzo 
tipico in ristorante; visi-
te guidate come da pro-
gramma, ingresso con au-
dioguida a Palazzo Chigi 
di Ariccia; ingresso a Villa 
d’Este; assistente Turi Turi; 
assicurazione medico/ba-
gaglio; assicurazione con-
tro l’annullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indi-
cati in programma; ingres-
si diversi da quelli indicati 
in programma; tassa di 
soggiorno quando dovuta; 
tutto quanto non menzio-
nato ne “la quota com-
prende”.

CASTELLI
ROMANI

Paesaggi bucolici,
grandiose ville 
e sapori tipici

T O U R  I N  B U S

FERMATE: Linea Autosole (vedi pag.5).

08 -10, 23-25 Aprile
29 Aprile - 1 Maggio

2-4 Giugno
1-3, 15-17 Settembre
29 Sett - 1 Ottobre

13-15 Ottobre

30 Giugno - 2 Luglio, 
13-15, 18-20, 25-27 Agosto

3-5 Novembre

Quota individuale adulti € 449 € 439

Supplemento per camera singola € 109 € 109

Riduzione 3° letto € 10 € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 6/12 anni n.c.) € 25

3 giorni / 2 notti

CASTELLI ROMANI Paesaggi bucolici, grandiose ville e sapori tipici

3 GIORNI / 2 NOTTI

COMPRESA
Assicurazione

RIVIERA 
di ULISSE
& Isola di Ponza

PARTENZE GARANTITE: 2-4 Giugno

Villa d’Este
Tivoli

Castel Gandolfo

Ariccia
Nemi

Frascati


