
Dintorni di Roma
Castelli Romani, Giardini di Ninfa, Tivoli,

Cerveteri, Tarquinia, Orbetello
dal 15 al 19 Settembre 2021

1° giorno – 15 Settembre 2021                                                                                Cuneo/Roma/Castelli Romani  
Ritrovo dei partecipanti a Cuneo alle ore  5,30. Sistemazione in autopullman e partenza per il Lazio. Soste
durante il percorso. Arrivo a Roma e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la
guida e  giro panoramico di  Roma per ammirarne i  suoi  principali  monumenti.  Al termine partenza per i
Castelli Romani. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

 2° giorno – 16  Settembre 2021                                                                                              Castelli Romani
Prima colazione in  hotel.  Giornata  intera  dedicata  alla  visita  guidata  delle  principali  località  dei  Castelli
Romani. Si inizia con Albano Laziale, graziosa cittadina con i suoi resti romani, la chiesa di Santa Maria della
Stella e la celebre Tomba degli Orazi e Curiazi. Interessante è una passeggiata sulle sponde del lago vulcanico
caratterizzato da suggestivi panorami mozzafiato. Si prosegue poi per Ariccia, graziosa cittadina che sorge su
uno sperone roccioso e che tra le altre cose ospita la Piazza di Corte disegnata dal Bernini. E’ altresì famosa
per  la  sua porchetta  IGP.  Pranzo con possibilità  di  degustazione  della  porchetta.  Si  prosegue con Castel
Gandolfo, splendidamente affacciato sul lago Albano. Castel Gandolfo è noto per la bellezza della natura che
lo circonda e per l'eleganza del centro storico. E’ famoso altresì perché qui si trova la residenza estiva dei papi.
Al termine delle visite rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno – 17 Settembre 2021                                                             Sermoneta/Giardini di Ninfa/Anagni
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Sermoneta borgo avvolto da una atmosfera
unica e suggestiva e caratterizzato dal suo centro storico. Si prosegue con la visita dei Giardini di Ninfa,
considerati tra i più belli e romantici del mondo. Si tratta di un tipico giardino all’inglese, iniziato da Gelasio
Caetani nel 1921, e ubicato nell’area della scomparsa cittadina medievale di Ninfa. E’ un parco da fiaba, tra
laghetti,  fiori  colorati,  angoli che sembrano rubati  al  Paradiso Terrestre, fontane e piante tropicali.  Pranzo
libero in corso di visite. Nel pomeriggio arrivo ad Anagni, situata su un colle della Valle Latina. La città è
impreziosita da alcuni dei più bei complessi architettonici medievali d’Italia come la Cattedrale, costruita tra il
1071 e il 1105, la cui cripta affrescata è definita la “Cappella Sistina del Medio Evo”. Il centro è costituito da
edifici eleganti e austeri, da campanili e piazze dall’architettura sobria, che ad ogni passo rievocano alcune tra
le più importanti vicende della storia d’Italia. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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4° giorno – 18 Settembre 2021                                                                              Tivoli/Cerveteri/Tarquinia
Prima colazione in hotel. Partenza per Tivoli una splendida città fondata nel 1215 a.C. e definita dal poeta
Virgilio “Tibur Superbum”, un titolo che tuttora campeggia nello stemma cittadino. Questa località è nota
soprattutto per le sue sorgenti di acque minerali sulfuree utilizzate fin dall'antichità. E’ famosa anche per la
presenza di due ville oggi Patrimonio dell'Umanità UNESCO: Villa Adriana e Villa d'Este. Pranzo libero. Al
termine partenza per Cerveteri. La cittadina di Cerveteri è un centro turistico dal grande valore storico le cui
origini risalgono al IX secolo a.C..  Conosciuta anticamente dai Romani con il nome di  “Caere”  è la città
simbolo dell’antica cultura etrusca:  qui  infatti  si  trova una delle necropoli  meglio conservate al  mondo e
Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2004. Proseguimento per Tarquinia. All’arrivo sistemazione in hotel
per la cena e il pernottamento.

5° giorno – 19 Settembre 2021                                                                             Tarquinia/Orbetello/Cuneo
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per la visita libera del centro storico di Tarquinia. Partenza
Orbetello i cui resti della civiltà etrusca si evidenziano nella sua cinta muraria. Il centro storico del paese 
custodisce al suo interno monumenti ed edifici antichi che hanno un grande valore artistico e storico. Tra
questi la Porta Medina Coeli, il Palazzo del Podestà, la Polveriera Guzman e il Duomo. Al termine delle visite
pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione. Sistemazione in autopullman e partenza per il viaggio di
rientro. Soste durante il percorso e cena libera in corso di viaggio. Arrivo previsto in tarda serata.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 540,00
Supplemento camera singola: € 115,00 per l’intero periodo

N.B. Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti potrebbero essere suscettibili a variazioni per ragioni
operative, senza nulla togliere a quanto indicato nel programma.

La quota comprende:
- trasporto in autopullman granturismo;
- sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle come da programma con cene in hotel; 
- visite guidate dal pomeriggio del primo giorno alla mattinata dell’ultimo giorno;
- pranzo a Orbetello il quinto giorno;
- accompagnatore;
- assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 1.549,37).

La quota non comprende:
- gli ingressi a monumenti e musei;
- bevande ai pasti;
- tassa di soggiorno in hotel;
- assicurazione integrativa spese mediche e assicurazione annullamento;
- le mance e gli extra di carattere personale;
- tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”.

Informazioni e prenotazioni:
                     Tarcisio Tardivo 3402488635
                     Segreteria DLF 0171690458

Acconto € 200 prenotazioni fino ad esaurimento posti e   comunque non
oltre il 15 luglio 2021

I partecipanti al soggiorno devono essere in possesso della tessera DLF Cuneo

Organizzazione tecnica – Simplegò Agenzia Viaggi – www.simplego.org
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