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Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi
convenuti e partenza in pullman G.T. per
Ariccia, Adagiata su una rupe tufacea ai
cui piedi si estendono folti boschi, che
risalgono lungo le pendici di Monte Cavo,
è l’elegante Ariccia, che nonostante
abbia subito le stesse infauste sorti delle
altre cittadine dei Castelli Romani,
distrutte dall’ultima guerra, è uno dei
paesi che meglio hanno conservato le
originarie linee urbanistiche. . All’arrivo
visita guidata di Palazzo Chigi ad
Ariccia(ingresso escluso), no dei
monumenti più importanti e di pregio presenti ad Ariccia. Situato ai margini della
monumentale Piazza di Corte, progettata interamente da Gian Lorenzo Bernini, al suo
interno conserva il suo arredamento originario. Questo risale prevalentemente al XVII
secolo ed è arricchito da un gran numero di dipinti e sculture. Inoltre, al suo interno, si
trovano anche dei bellissimi affreschi del periodo neoclassico e seicentesco. Pranzo libero
. Nel pomeriggio visita di Grottaferrata, na delle mete più conosciute e frequentate
dei Colli Albani e uno dei centri storici più eleganti e prestigiosi dei Castelli Romani. a
vicinanza alla capitale e la strada che la collega ad essa ha favorito un flusso turistico
sempre maggiore. Questa elegante cittadina si trova tra Marino e Frascati a circa 330
metri di altitudine. Si caratterizza per le sue ville nobiliari e le chiese sia nel borgo che fuori
dal nucleo urbano. Una delle perle architettoniche del paese è l’Abbazia di Santa Maria
di Grottaferrata(ingresso escluso) fondata nel 1004 da San Nilo da Rossano,
diventando in poco tempo un rilevante centro culturale e di potere; è retta dall’Ordine
Basiliano Italiano di Grottaferrata. La chiesa abbaziale è di origine medievale ma fu
successivamente rifatta in stile barocco grazie all’intervento di artisti dell’epoca tra cui
Baldassarre Peruzzi, Luigi Capponi, Antonio da Sangallo il Giovane, e, probabilmente,
Gian Lorenzo Bernini. Al termine trasferimento in hotel , cena e pernottamento.
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2° GIORNO: Prima colazione in hotel e trasferimento per la visita con guida di Frascati è
una delle cittadine dei Castelli Romani più frequentata. Si trova su un pendio a 320 metri
d’altezza, dove nella parte alta si conservano i resti dell’antica Tusculum. E’ conosciuta
per gli ami panorami verso buona parte di Roma e dell’agro Romano ma soprattutto per le
sontuose Ville Rinascimentali e Barocche sorte nelle vicinanze della cittadina. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita di Nemi, indubbiamente uno dei borghi dei Castelli
Romani più noti e frequentati. Il borgo di Nemi si trova nel cuore verde dei Castelli
Romani a 520 metri di altezza, su uno sperone proteso verso il lago omonimo. Il centro
storico offre la possibilità di brevi e piacevoli passeggiate, specie lungo il viale principale
che si snoda tra le case del paese. Qui troviamo botteghe di artigiani, specie di prodotti
enogastronomici; continuando si arriva ad un altro belvedere con un magnifico affaccio
sul Lago di Nemi, mentre possiamo già intravedere le mura del grande Palazzo
Ruspoli risalente al medioevo e costruito per volere dei Conti di Tuscolo. Nonostante
alcuni anni fa furono effettuati lavori di restauro l’interno del palazzo versa in completo
stato di abbandono. Tempo libero per la visita e per il pranzo . Nel pomeriggio visita di
Frascati è una delle cittadine dei Castelli Romani più frequentata. Si trova su un pendio a
320 metri d’altezza, dove nella parte alta si conservano i resti dell’antica Tusculum. E’
conosciuta per gli ami panorami verso buona parte di Roma e dell’agro Romano ma
soprattutto per le sontuose Ville Rinascimentali e Barocche sorte nelle vicinanze della
cittadina. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro ,
lungo il tragitto sosta in autogrill per la cena libera , arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175
Supplemento camera singola € 25

Acconto € 75,00

Comprende: Viaggio in pullman GT – Hotel con trattamento di mezza pensione – guida –
assicurazione – accompagnatore
La quota non comprende : ingressi – mance e tutto quanto non indicato nella quota comprende.
ORG. TEC. “Ciro” di Santini viaggi e turismo Snc

