LE BASILICHE DEL GIUBILEO….
e non solo
4 gg. 3 notti
TOUR ROMA E PARCO CASTELLI ROMANI

1° giorno
Arrivo del gruppo nel primo pomeriggio a Tivoli e visita di Villa
d’Este incontro con la nostra guida e visita della bellissima Villa del
cardinale Ippolito d'Este, celebre per i giochi d'acqua e le fontane
di epoca barocca. La villa rappresenta il capolavoro del giardino
italiano ed è inserita nella lista UNESCO del patrimonio mondiale, con
l’impressionante concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi
d’acqua e musiche idrauliche costituisce un modello più volte
emulato nei giardini europei del manierismo e del barocco Al
termine trasferimento in Hotel a Castel Gandolfo.
Cena e pernottamento in hotel

2° giorno
Prima colazione in hotel e partenza per Roma con la nostra guida
per la visita delle cattedrali del giubileo: il percorso inizia da San
Pietro per continuare con la basilica di Santa Maria Maggiore, San
Giovanni e San Paolo fuori le Mura. Pranzo libero durante il
percorso. In serata rientro in hotel.

Cena e pernottamento in hotel
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3° giorno
Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida dei
castelli Romani: il percorso inizia con la visita del centro storico di
Castel Gandolfo e del Palazzo Papale,
successivamente ci
spostiamo ad Albano per la visita alle catacombe di San Senatore.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita della millenaria Abbazia di San
Nilo a Grottaferrata, l’unica in Italia che conserva ancora il rito
cattolico-bizantino; il tour termina con una passeggiata nel centro
storico di Frascati. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento in hotel

4° giorno
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del borgo di Nemi
con la Chiesa del Crocifisso. Proseguiamo con la visita del maestoso
Palazzo Chigi ad Ariccia che conserva ancora gli arredi originali e
della Piazza di Ariccia opera del Bernini. Pranzo in ristorante. Dopo
pranzo partenza per
rientro in sede.
Pranzo in una
tipica
Fraschetta
Romana

Su richiesta Cestino
Cena - rientro
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Personalizzabile in base al numero di persone partecipanti




Su richiesta il gruppo potrà usufruire di un servizio di guida spirituale;
I tour potranno essere modulati e personalizzati a seconda della richiesta nelle
diverse mete dei Castelli e Roma

Organizzazione tecnica LANUVIUM VIAGGI
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La Quota comprende:






Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con bagno privato
Trattamento di mezza pensione bevande incluse
2 pranzi in ristorante bevande incluse
Guida 2 giornate intere e 2 mezze giornate
Assicurazione medico-bagaglio

Supplementi ingressi:




Villa d’Este Tivoli …………. € 8,00 p.p.
Palazzo Chigi Ariccia ………€ 5,00 p.p.
Palazzo papale C.Gandolfo €. 10,00p.p.

CONDIZIONI:
PAGAMENTO: 30% alla conferma; saldo 10 giorni prima dell’arrivo del gruppo
ANNULLAMENTO: Fino a 20 giorni prima dell’arrivo nessuna penale; da 19 giorni a 10 giorni penale del 30%; da 9
giorni a 5 giorni penale del 50%; da 4 giorni penale del 100%.
Assicurazione annullamento da quotare a parte su richiesta del cliente
N:B: La quota può variare se si sceglie una diversa struttura ricettiva:
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