
     Organizza in collaborazione con   
 

CASTELLI ROMANI 
 

Roma è una formosa matrona. I Castelli Romani 
sono al suo collo un filo di quattordici perle 

 
Dal 03 al 06 Maggio 2023 

 

 
 

03 Maggio 2023 – Mercoledì  
 

MILANO CENTRALE – ROMA TERMINI – CASTELLI ROMANI 
 

Ore 08.45 ritrovo dei Sig.ri partecipanti in Stazione Centrale. Ore 09.15 Partenza con treno 
Italo per Roma Termini. Ore 12.25 Arrivo a Roma Termini  
 Una Guida autorizzata accoglierà il gruppo al binario di arrivo e accompagnerà sul pullman. 
Durante il trasferimento a Frascati la Guida introdurrà l’area dei Castelli Romani e inquadrerà 
alcune delle località che si incontrano durante il tragitto. Pranzo libero a Frascati 
Ore 14.30 circa  - Visita guidata del centro storico di Frascati il più celebre dei Castelli 
Romani rinomato per le sue specialità enogastronomiche e l'eleganza delle 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. La giornata proseguirà con il trasferimento a Grottaferrata e 
visita alla chiesa dell’Abbazia di San Nilo. 
Ore 17.30 circa trasferimento presso Park Hotel Villaferrata a Grottaferrata. Cena in hotel. 

 
 
 



04 Maggio 2023 – Giovedì – CASTELGANDOLFO – ALBANO 
 

Prima colazione in hotel. Ore 08.00 Trasferimento in bus all’ingresso della Residenza Papale 
Estiva. Ore 08.30 Incontro con la guida di fronte al Palazzo Apostolico. 
Ore 09.00 metà gruppo visiterà sul bus i Giardini di Villa Barberini (spiegazione con 
radioguida), mentre l’altra metà del gruppo svolgerà una visita guidata del Palazzo con Guida.  
Ore 10.00 scambio gruppi. Ore 11.00 visita al Borgo di Castel Gandolfo che comprenderà la 
storia del borgo, della Chiesa del Bernini e del magnifico lago sottostante. Secondo alcuni 
storici il sito dell’odierna Castel Gandolfo coinciderebbe con il luogo ove sorgeva l’antica 
capitale della Lega Latina, la città di Alba Longa (che la tradizione vuole fondata dal figlio di 
Enea, Ascanio), la cui supremazia venne eclissata dall’ascesa di Roma. Nel 398 a.C., durante 
l’assedio di Veio, i Romani, per regolare il livello delle acque del Lago di Albano, scavarono un 
tunnel nella viva roccia per un chilometro e mezzo: l’emissario, ancora oggi visibile, è una 
grandissima opera di ingegneria idraulica. Ore 12.30 circa Pranzo a Castel Gandolfo in uno dei 
locali tipici (incluso). Ore 14.30 circa Partenza per  la città di Albano  situata lungo la via 
Appia,da sempre rappresenta un centro di riferimento importante della zona. La presenza di 
alcuni reperti archeologici di estremo valore, fanno di Albano una delle località al di fuori di 
Roma,  tra le più  visitate da studiosi e archeologi alla scoperta delle tradizioni e gli usi 
dell’Antica Roma. Tra i monumenti che visiteremo ci sarà l’Anfiteatro romano, il Santuario di 
Santa Maria della Rotonda, (già Ninfeo Domizianeo) e la cisterna d’acqua realizzata per la villa 
dell’Imperatore Domiziano denominata “la cattedrale dell’acqua”, esempio di architettura 
ingegneristica romana di notevole livello. La nostra passeggiata per il centro storico ci porterà 
alla scoperta dei siti più importanti di epoca romana fino alla trasformazione nel corso dei 
secoli del borgo in un vero centro turistico, frequentato fino alla fine del 1800 dalle 
personalità più importanti dell’epoca. A seguire visita in esclusiva alle Catacombe di San 
Senatore. Ore 17.30 circa Termine della visita, trasferimento in hotel. Cena in Hotel 
 

05 Maggio 2023 – Venerdì – NEMI – ARICCIA 
 

Prima colazione in hotel. Incontro con a guida e partenza per Nemi, visita del Borgo e del 
Museo delle Navi. Situato sull’omonimo lago, questo  incantevole paese è  noto per la 
coltivazione delle fragoline di bosco. In età antica nel bosco intorno al lago sorgeva il tempio 
di Diana Aricina o Nemorense, divinità tutelare dei boschi e della fertilità. Nel I secolo d.C. 
l’imperatore Caligola realizzò sulla riva settentrionale del bacino lacustre due enormi 
imbarcazioni, utilizzate per celebrazioni e rituali in onore della dea Iside. Il nostro tour ci 
porterà alla vista del museo delle navi,  dove potremo ammirare una ricca esposizione di 
oggetti legati al territorio e al culto di Diana, per poi proseguire verso il borgo storico, che 
dal  1800 con la nascita del Grand Tour, grazie alla sua posizione pittoresca,  alla presenza 
del  lago ed i suoi boschi attirò numerosi visitatori stranieri. Al termine, trasferimento ad 
Ariccia e pranzo alle ore 12.30 circa in una fraschetta tipica dove degustare la porchetta e le 
specialità della zona (incluso). Ore 14.30 circa Pomeriggio di visita al Borgo di Ariccia e 
Palazzo Chigi. Ariccia è uno dei borghi più famosi dei Castelli Romani grazie alla presenza del 
Palazzo Chigi e della chiesa di Santa Maria dell’Assunta del Bernini,  esempi  mirabili 
dell’architettura italiana. Il palazzo venduto dalla famiglia Chigi nel 1988 al Comune di Ariccia, 
conserva l’arredamento e la disposizione originaria delle sale: la residenza privata della 
famiglia Chigi, vanta ancora al suo interno molti elementi d’arredo disegnati dal Bernini e dai 
suoi allievi. Il borgo con affaccio sulla vallata sottostante consente un viaggio nella storia e 
nelle tradizioni della civiltà romana.  
Ore 17.30 circa Termine della visita, trasferimento in hotel. Cena in hotel 
 



 
 

06 Maggio 2023 – Sabato – GENZANO – ROMA TERMINI – MILANO 
 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Genzano, incontro con la guida autorizzata e 
passeggiata alla scoperta di Genzano e delle sue tradizioni. Questo tour ci porterà alla 
scoperta della Città dell’Infiorata e delle sue tradizioni. Partendo dal borgo antico, 
andremo alla scoperta della sua storia medievale e barocca, percorreremo il tridente 
urbano e scopriremo le origini della tradizionale Infiorata. Una festa che ogni anno si 
svolge in una delle strade più antiche della città, secondo tradizioni che i maestri 
infioratori si tramandano di famiglia in famiglia. Il tour inoltre ci consentirà di 
entrare in contatto con un'altra grande tradizione locale quella del famoso Pane di 
Genzano, primo pane Igp d’Europa. Andremo quindi dritto al cuore della tradizione di 
questo paese, alla scoperta di un prodotto, il pane di Genzano, che deve essere 
realizzato secondo regole ben precise. Incontreremo i fornai che ancora oggi lo 
realizzano secondo regole ben precise, visiteremo alcuni dei forni più antichi della 
città e scopriremo come questo prodotto, sia strettamente legato alla tradizione 
contadina e all’emancipazione di questa comunità. 
Ore 12.00 circa Termine visita e pranzo libero 
Ore 14.00 circa Trasferimento in Bus per la Stazione Termini 
Ore 15.05 Partenza con Treno Italo per Milano Centrale  
Ore 18.15 Arrivo a Milano Centrale – Fine dei servizi 
 
La quota comprende : Treno Alta Velocità con posti riservati. Sistemazione in camera doppia 
presso Park Hotel Villaferrata a Grottaferrata con trattamento di Mezza Pensione. Guida 
come da programma. Trasferimenti con Bus Gran Turismo, Audioguide per tutto il periodo . 
Visite ed Ingressi come da programma (€ 55,00 totali) . 3 Cene in hotel – 2 Pranzi in Locali 
Tipici Bevande incluse (1/2 acqua + ¼ di vino a persona) . Polizza medico bagaglio annullamento. 
Tassa di soggiorno (€ 2,00 al giorno a persona)  
 
La quota non comprende : Extra di carattere personale. Pasti e Bevande se non 
diversamente indicato Escursioni o visite facoltative. I pranzi se non diversamente indicato. 
Le mance da consegnare al capo gruppo . 
 
 

Quota individuale di partecipazione base 25: 

Soci e Famigliari   € 640,00  Soci Esterni € 640,00 

  Esterni € 660,00  

Camera doppia uso singola € 100,00 per le 3 notti  

 



 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE:  

Le iscrizioni sono aperte, a partire dalle ore 10,00 del  20 marzo 2023. 
Termine iscrizioni ad avvenuto esaurimento della disponibilità dei posti. Si 
intendono formalizzate ad avvenuto pagamento dell’ ACCONTO DI 
 € 150,00  per  persona entro il 4 APRILE 2023. Saldo da 
effettuare entro il 18 aprile 2023.  I soci interessati potranno 
prenotare per sé e famigliari telefonando al numero 0286815815 . 

 

PAGAMENTO:  
 

con bonifico bancario usando le seguenti coordinate: 

IT 63 D 05034 33711 000000127851 
Beneficiario: ” SOGNI SOLO VIAGGI ” 
causale:  CASTELLI ROMANI + Nomi 

Le visite in programma potrebbero essere modificate nell’ordine ma 
non nei contenuti in base alle condizioni metereologiche 

Penalità di cancellazione: 

 20% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza; 
30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza; 
100% della quota di partecipazione dopo tale termine. Nessun rimborso 
sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante 
lo svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da 
un’altra persona, previo accordo con l’Agenzia. 

Accompagna: Cosetta Marchesini – cell. 3479747865 

 

 
Marzo 2023                                             Unione Pensionati UniCredit   


