ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT A

ROMA

Colosseo - Colle Palatino - Isola Tiberina - Bocca della Verità
Santa Maria in Cosmedin - Castel Sant'Angelo* - Piazza San Pietro

e

Castelli Romani

Frascati – Ariccia – Grottaferrata – Albano e Lago di Albano Castel Gandolfo – Rocca di Papa – Nemi e Lago di Nemi

DAL 17 AL 21 AGOSTO 2022

(5 Giorni)
LONG WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
MERCOLEDI’ 17: Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT alla volta del Lazio. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nella celebre FRASCATI (il
cui nome deriva probabilmente dalle frasche che ricoprivano le case del villaggio) considerata un po' la capitale dei Castelli, grazie anche al panorama
che si gode dalle sue terrazze e visita guidata. Il più celebre dei Castelli Romani è rinomato per le sue specialità enogastronomiche e l'eleganza delle sue
Ville Tuscolane, sontuose residenze patrizie tardo rinascimentali e barocche che la nobiltà romana volle farsi costruire nel verde dei Colli Albani, spesso
sui resti di ville romane ed immerse nel verde di splendidi giardini e parchi. Visita di VILLA ALDOBRANDINI, nota anche come Villa Belvedere, è una
delle più importanti residenze storiche di Frascati, sia per la posizione elevata e privilegiata, che offre un panorama completo della cittadina e su Roma,
sia per lo splendore degli esterni e degli interni accuratamente progettati. Proseguimento, sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
GIOVEDI’ 18: Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di ARICCIA famosa in tutto il mondo per la sua porchetta IGP, alla quale è
dedicata una sagra a settembre. Questo prodotto tipico, accompagnato da un buon bicchiere di vino dei Castelli, può essere assaporato tutto l'anno
nelle fraschette che si snodano nel centro storico. Il suo ponte monumentale che è simbolo del borgo è una tra le più importanti opere di ingegneria del
XIX secolo. Il borgo sorge su di uno sperone roccioso che si affaccia su Vallericcia, l'antico bacino lacustre prosciugato dove si trovano i resti dell'antica
Aricia e della Regina Viarum, l'antica Via Appia. Nell'ottocento fu tappa di pittori e letterati in viaggio in Italia che durante il Grand Tour soggiornavano
nella storica Locanda Martorelli, che si affaccia sulla bella Piazza di Corte, disegnata dal Bernini e che ospita altre due splendide opere a lui
commissionate: la Chiesa dell'Assunta e il restauro di PALAZZO CHIGI con un bel portale e un magnifico parco, ricco di piante secolari e popolato di
daini. Ingresso e visita guidata di Palazzo Chigi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di GROTTAFERRATA che deve la sua fama alla
Monumentale Abbazia greca di San Nilo, fondata nel 1004 dai monaci basiliani di rito greco-cattolico sulle rovine di una villa romana, forse quella
che appartenne a Cicerone. Il nome stesso della cittadina deriverebbe da un sepolcro romano con finestra in ferro (Crypta ferrata). Proseguimento per
ALBANO LAZIALE, città di antichissima origine. L'imperatore Settimio Severo scelse Albano per stanziarvi i suoi legionari edificando una vera e propria
città sulla regina di tutte le vie, la Via Appia. Di epoca romana sono la porta Pretoria, la tomba degli Orazi e Curiazi (dove la leggenda vuole che siano
stati sepolti i tre fratelli romani e i tre albani che combatterono per la supremazia delle proprie città), l'anfiteatro di Settimio Severo e il Cisternone,
grande serbatoio d'acqua scavato nella roccia, tuttora funzionante. Interessanti sono anche la chiesa di Santa Maria della Rotonda, sorta sul ninfeo della
villa dell'imperatore Domiziano e quella di San Pietro. Le animate vie cittadine sono ricche di locali e pub aperti fino a tarda notte. Vi è poi una
romantica strada sul crinale del cratere del LAGO DI ALBANO, fiancheggiata da olmi e da lecci che che uniscono le loro chiome in una continua arcata.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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VENERDI’ 19: Prima colazione in hotel. In mattinata escursione con visita guidata a CASTEL GANDOLFO uno dei borghi più belli d'Italia, sia per la
bellezza della natura che lo circonda, in stupenda posizione sul bordo occidentale del cratere del lago Albano, sia per l'eleganza del centro storico. Gode
del complesso extraterritoriale dello Stato del Vaticano il PALAZZO PONTIFICIO, residenza dei pontefici durante i mesi estivi, che sorge, a dare
credito alla tradizione, sul sito di “Alba Longa” la più potente tra le città che formavano la Lega latina. La visita guidata proseguirà nei GIARDINI
BARBERINI dai contesti insieme naturalistici e archeologici di straordinaria suggestione. Dal giardino della Magnolia al Viale delle Rose, dal Viale delle
erbe aromatiche a quello dei Ninfei. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il borgo di ROCCA DI PAPA. Dai suoi quasi 1.000 metri
s.l.m. si può godere di alcune vedute paesaggistiche fra le più belle della zona. 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 i palazzi. Proseguiremo poi per NEMI e il suo LAGO lo ”Specchio di
Diana”, piccolo e brillante specchio dalle acque azzurre, che ospitò le navi dell'Imperatore Caligola le quali vennero ripescate quasi intatte alla fine degli
anni Venti. Il fascino di questo paesino di antiche origini con la torre e le case che si specchiano nel lago, circondate da canneti e da serre delle sue
celebri e gustose fragoline, ha incantato nel corso degli anni poeti e pittori, così come oggi affascina i numerosi turisti che costantemente lo visitano. Il
profumo delle fragoline inebria mentre si passeggia tra i negozietti e le pasticcerie del centro, dove dai vassoi alle vetrine occhieggiano gelati, pasticcini,
dolci e drink più svariati preparati con i succulenti frutti rossi. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
SABATO 20: Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata all’escursione con visita guidata di ROMA. Il Colosseo, il Palatino, la collina più
famosa della città, che conserva memorie importantissime dell'età antica, uno dei siti archeologici più interessanti che si siano conservati. Fu qui,
secondo la leggenda, che Romolo fondò Roma e qui che sorsero importanti edifici pubblici e grandi templi. Pranzo libero. Proseguimento per la visita
della splendida e antichissima chiesa di Santa Maria in Cosmedin sorta nel VI secolo e abbellita dai greci nell'VIII, la Bocca della Verità, la
suggestiva Isola Tiberina che presenta la caratteristica forma allungata di una nave. Incastonata in mezzo al Tevere, ricca di suggestioni, lega la
funzione di luogo di cura, alla leggenda secondo la quale il serpente simbolo di Esculapio, portato a Roma per debellare la peste nel 293 a.C., sarebbe
saltato sull'Isola per indicare il sito del tempio della divinità. Sull'Isola sono custodite alcune reliquie di San Bartolomeo. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
DOMENICA 21: Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Castel Sant'Angelo* il quale nacque come mausoleo che Adriano fece
realizzare per sé e i propri successori (vi furono tumulati tutti gli imperatori fino a Caracalla), iniziandone la costruzione attorno al 123. Il nome deriva,
secondo la leggenda, da un angelo che papa Gregorio Magno avrebbe visto rinfoderare la spada annunciando la fine della peste. Passeggiata in via
della Conciliazione e tempo libero a disposizione a Piazza San Pietro (Città del Vaticano) dove si affaccia la Basilica di San Pietro. E' il cuore del mondo
cattolico, oltre che la più imponente e vasta basilica della cristianità. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo, partenza in pullman GT per il rientro alle proprie
destinazioni in serata.

€ 790

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 100

Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione completa con
bevande ai pasti in hotel 3* dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; I pranzi in ristorante come da programma; Le visite guidate come
da programma; Le escursioni come da programma; Gli ingressi come da programma; Biglietto trasporto città di Roma; Auricolari; Assicurazione
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance (15); Il pranzo di sabato 20 agosto; La tassa di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggi; Tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com
*I luoghi di San Michele Arcangelo con LEONORA VIAGGI E TURISMO

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158
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