
Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.mareando.it 

Informiamo i sig.ri soci che la prenotazione è confermata solo con il contratto di viaggio compilato in ogni sua parte e con il versamento dell’acconto pari al 30% 

Prenotazione obbligatoria con il versamento dell’acconto all’atto della prenotazione pari a € 200,00. saldo 20 giorni prima dalla partenza 

PASQUA 

CASTELLI ROMANI 
alla scoperta dei borghi che incorniciano la capitale 

dal 16 al 19 aprile 2022 
 

1° giorno: Cremona / Grottaferrata - Abbazia S.Nilo 
Ritrovo dei signori partecipanti in primissima mattinata e partenza in pullman Gran Turismo in direzione di Roma. Sosta lungo il per- 
corso e arrivo in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza in pullman per Grottaferrata e visita guidata della città definita da Papa 
Leone XIII “Una gemma orientale incastonata nella tiara pontificia” Il Monastero Esarchico di Santa Maria di Grottaferrata, detto 
anche Abbazia Greca di San Nilo, è stato fondato nel 1004 da un gruppo di monaci greci provenienti dall'Italia meridionale, all'epoca 
bizantina, guidati da S. Nilo di Rossano, capo carismatico e personalità spirituale di primo piano del suo tempo. Attualmente è l'ulti- 
ma dei numerosi Monasteri Bizantini che nel medioevo erano diffusi in tutta l’Italia meridionale e nella stessa Roma ed è sempre 
stata in comunione con il Vescovo di Roma, pur conservando il rito Bizantino-Greco e la tradizione monastica orientale delle origini. 
Al termine rientro in Hotel per cena. pernottamento 

2° giorno: Frascati / Castel Gandolfo / Nemi / Genzano 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in pullman per Frascati, cittadina molto importante per la produzione di 
vini D.O.C., per le famose ville tuscolane ed il magnifico centro storico. Passeggiata e visita del centro storico con Piazza Roma dove 
si trova il maestoso Duomo della città, la Chiesa di San Pietro dove è possibile ammirare dall’esterno Villa Aldobrandini (esterni). Al 
termine proseguimento per la visita di Castel Gandolfo, celebre borgo scelto dai papi come residenza estiva fin dal ‘600, è stato 
eletto uno dei “dei borghi più belli d’Italia”. Rientro in Hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio percorreremo un tratto della “via dei laghi”dove si fa rotta verso Genzano, uno fra i più popolosi centri dei Castelli 
Romani caratterizzato in modo pittoresco dalla disposizione a raggiera dell'abitato lungo i fianchi del colle, quindi, visita guidata a 
seguire, sosta a Nemi con la splendida vista sull’adiacente lago. Al termine rientro in Hotel per cena. pernottamento 

3° giorno: Rocca di Papa / Palestrina 
Prima colazione in Hotel e partenza in pullman al pittoresco borgo medievale di Rocca di Papa, situato alle pendici di Monte Cavo, si 
trova in posizione panoramica a 681 s.l.m., il che consente di poter godere di alcune vedute paesaggistiche fra le più belle della zo- 
na. Il borgo conserva intatto l’assetto medievale e regala scorci meravigliosi di case aggrappate alla roccia e dell’intricato labirinto di 
ripidi vicoletti nascosti fra gli edifici. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza in pullman per Palestrina e visita guidata 
del magnifico centro storico romano e del Santuario della Fortuna Primigenia edificato nel I sec a.c. Considerato uno dei santuari 
extraurbani più importanti del Lazio. Al termine rientro in Hotel per cena. pernottamento 

4° giorni: Villa d’Este di Tivoli / rientro 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Villa d’Este, uno degli esempi più notevoli e raffinati della cultura rinascimentale. 
In virtù del suo progetto innovativo e della creatività delle componenti architettoniche del parco (fontane, bacini ornamentali, ecc.), 
rappresenta un esempio unico di giardino all’italiana del Cinquecento. Villa d’Este, uno dei primi giardini delle meraviglie, servì da 
modello ed ebbe un’influenza decisiva nello sviluppo dei giardini in Europa. 
Pranzo in ristorante con menù tipico. Al termine, proseguimento del viaggio con arrivo in tarda serata. 

Quota di partecipazione: € 535,00 
Supplemento singola: € 95,00 

Quotazione valida solo al raggiungimento di 40 partecipanti 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione in Hotel 3/4 stelle in camera doppia con 
servizi privati; trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena) dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo con menù fisso; bevande ai pasti 1/4 di vino e 1/2 minerale; visite guidate come da programma; Ingresso a 
Villa d’este di Tivoli; assicurazione medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; ingressi in generale; audioguide; mance e facchi- 
naggi; ingressi in generale; bevande extra; tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”. 

 

 
 

 

http://www.mareando.it/

