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Alle porte di Roma, sui sinuosi Colli Albani,  
sorgono ben 17 cittadine, note come Castelli Romani: 

splendide Ville medievali e rinascimentali, residenze estive 
e giardini rigogliosi, uniti ad un’ottima cucina locale e  

al vino di qualità renderanno questo tour  
un viaggio piacevole per gli occhi e per il palato. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Programma indicativo di viaggio 
 
30 Dicembre : Cologno Monzese - TIVOLI – CASTELLI ROMANI 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman in direzione del Lazio. Pranzo in ristorante. 

Arrivo a TIVOLI, incontro con la guida e visita alla VILLA 
D’ESTE, un capolavoro del giardino italiano, inserita nella lista 
Unesco del patrimonio mondiale, con un’impressionante 
concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi d’acque e 
musiche idrauliche.  

Costituisce un modello più volte emulato nei giardini europei 
del manierismo e del barocco.  
Al termine della visita proseguimento per la zona dei Castelli 
Romani. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

31 Dicembre :  ARICCIA  - GROTTAFERRATA 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita dei Castelli Romani. Vero scrigno di delizie 
gastronomiche e luoghi di villeggiatura dei signori fin dai tempi dell’impero.  

Arrivo ad ARICCIA, posta su uno sperone di roccia fra il 
verde dei Colli Albani, è una delle località più conosciute e 
popolari dei Castelli Romani; città latina di antichissime 
origini, passò intorno al mille ai Conti di Tuscolo che ne 
fecero un importante centro fortificato. 
Di notevole interesse la Chiesa di Santa Maria 
dell’Assunzione e Palazzo Chigi, ideati dal Bernini con 
l’intento di rinnovare il borgo medioevale secondo uno 
scenografico pianto urbanistico. 
 
Pranzo in una caratteristica “fraschetta” con i menù tipici castellani a base di porchetta, salsicce e 
primi piatti romani, annaffiati dai vini dei castelli.  

Proseguimento per GROTTAFERRATA e visita all’Abbazia greca di San Nilo. L’Abbazia, che oggi ci si 
presenta cinta da possenti mura quattrocentesche, venne fondata nel secolo XI da San Nilo e dal 
gruppo di monaci che lo hanno seguito fin qui dalla Calabria. Straordinario luogo di arte e fede, il 
complesso ospita una piccola Basilica intitolata alla Madonna, in cui si celebra ancora seguendo il rito 
bizantino e nella quale è possibile ammirare tesori artistici come i mosaici di XII secolo e la Cappella 
Farnesiana affrescata dal Domenichino al principio del Seicento.  

Rientro in hotel. Cenone/veglione di fine anno.  Pernottamento. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

01 Gennaio : FRASCATI – NEMI 
Prima colazione in hotel. 

Mattinata a disposizione per una visita libera al centro 
storico di FRASCATI, dominata dalla cinquecentesca 
Villa Aldobrandini la cui splendida facciata svetta, con i 
suoi giardini all’Italiana, sull’intera cittadina.  

(La Villa è proprietà privata della Famiglia Aldobrandini, 
pertanto l’interno del palazzo è chiuso al pubblico)  

Pranzo di Capodanno in hotel. 

Nel pomeriggio trasferimento in pullman al grazioso 
borgo di NEMI, località a picco sul lago omonimo, famosa 
per la produzione di fragole.  
 
Nella piazza principale sorge il maestoso palazzo Ruspoli, 
sede ora del Municipio; di architettura rinascimentale, 
conserva una torre cilindrica medievale.  
Dal giardino del palazzo si gode una veduta suggestiva 
sul lago e sulle rive intensamente coltivate. 

 

02 Gennaio : CASTEL GANDOLFO  – COLOGNO MONZESE 
Prima colazione in hotel e check out. 
 
Partenza per uno dei Borghi più belli d'Italia:  
CASTEL GANDOLFO.  
Sorge nel cuore dei castelli romani e si affaccia sul 
Lago Albano, noto per la bellezza della natura che lo 
circonda e per l'eleganza del centro storico.  
 
All'arrivo incontro con la guida e visita del Borgo sede 
estiva dei papi, nella cui piazza è presente una 
fontana attribuita al Bernini.  
 

Pranzo in ristorante.  
Al termine, partenza per il rientro a Cologno Monzese. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Nota: Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi 
 senza comprometterne i contenuti. 

La quota comprende: 

 Servizio pullman, per l’esecuzione del programma compreso vitto e alloggio autista 
 Sistemazione in Hotel categoria 4* in zona Castelli Romani, in camera doppia con servizi  
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

(pranzi in Ristorante/Hotel come da programma, cene in hotel) 
 Bevande incluse ai pasti nella misura di ¼ vino + ½ acqua minerale  
 Cenone/Veglione di fine anno  
 Visite guidate come da programma (1 giornata intera + 3 mezze giornate) 
 Radio guide per tutto il tour 
 Assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende: 

- Assicurazioni integrative annullamento viaggio (da richiedere all’atto della prenotazione) 
- Ingressi a monumenti e musei; 
- Mance, facchinaggio, extra di natura personale, tassa di soggiorno (se prevista) e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende. 
 

CONDIZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE   

RECESSO DEL CONSUMATORE 
SE UN PARTECIPANTE ISCRITTO AL VIAGGIO DOVESSE RINUNCIARE AVRÀ DIRITTO AL RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA 
AL NETTO DELLA PENALITÀ QUI DI SEGUITO INDICATA : 

-  25% A PARTIRE DALLA PRENOTAZIONE FINO A 45 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA  
-  35% DA 44 A 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA  
-  50% DA 29 A 21 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA 
-  60% DA 20 A 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA 
-  75% DA 14 A 08 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA 
- 100% DA 07 GIORNI PRIMA SINO AL GIORNO DELLA PARTENZA 
 

QUEST’ULTIMA PENALITA’ E’ VALIDA ANCHE QUALORA IL PARTECIPANTE ISCRITTO AL VIAGGIO NON SI PRESENTASSE 
ALLA PARTENZA. 

Il programma verrà svolto in collaborazione con la 
PRO LOCO COLOGNO MONZESE 

Quota individuale di partecipazione :  
Minimo 40 iscritti: €  695,00 

Supplemento Camera Singola : € 135,00 (disponibilità max 3 singole) 

Acconto alla prenotazione € 200,00  


