
Tour di Roma e dei Castelli Romani 

Dal 6 al 9 Gennaio 2022 

4 giorni / 3 notti 
 

 
 

Un viaggio che ci porterà ad ammirare Roma e la zona dei Castelli Romani nei diversi periodi storici 
che hanno caratterizzato questi luoghi. Partiremo dagli Scavi Archeologici di Ostia Antica, un’area di 

immenso valore storico che oggi ci regala importanti testimonianze. Il tour proseguirà poi con la 
visita di alcune delle località dei Castelli Romani, come Frascati e Castel Gandolfo, con le loro 

eleganti residenze settecentesche, permettendoci anche di apprezzare la cucina locale. Altre tappe 
immancabili saranno infine Roma, la Città Eterna, che visiteremo nella sua veste più antica e in 

quella barocca, e Tivoli con le sue meravigliose ville.  
 
 
PROGRAMMA: 
 
1° giorno: 6 gennaio  VICENZA - VERONA – OSTIA ANTICA - GROTTAFERRATA 
Ritrovo dei signori partecipanti a Verona, sistemazione in bus GT e partenza. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo del gruppo a Ostia Antica. Intorno alle ore 14:00 incontro con la nostra guida all’ingresso degli Scavi e 
visita guidata di una delle aree archeologiche più interessanti e più grandi del mondo che si estende su 150 
ettari e di cui solo il 40% è stato riportato alla luce. La città fu fondata nel VII secolo a.C. dal re di Roma Anco 
Marzio e si sviluppò come centro commerciale e portuale, nel corso della visita si potranno ammirare una 
serie di splendidi monumenti come il foro, i templi, il teatro e il porto romano. Al termine della visita 
trasferimento ai Castelli Romani (Grottaferrata), sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 



2° giorno: 7 gennaio  FRASCATI – GROTTAFERRATA – CASTEL GANDOLFO – NEMI  
Prima colazione in hotel, incontro con la nostra 
guida e partenza per il tour dei Castelli Romani. 
Inizieremo da Frascati, l’antica Tusculum nota 
per le Ville Tuscolane fatte costruire da 
cardinali e papi durante il XV e XVI secolo come 
residenze per la villeggiatura. Ci spostiamo 
quindi a Grottaferrata per la visita alla 
millenaria Abbazia di San Nilo, badia fondata 
nel 1004, cattolica di rito bizantino. Al suo 
interno si conservano magnifici affreschi del 
Domenichino. Dopo la visita ci attende la visita 
in una cantina di produzione vini IGT e DOCG 
Frascati Superiore con una gustosa 
degustazione. Nel pomeriggio continueremo la 

visita con il borgo di Castel Gandolfo, uno dei borghi più belli d’Italia, con la piazza dove affaccia il Palazzo 
Papale e la Chiesa di San Tommaso opera del Bernini e da dove si gode di uno splendido panorama sul lago 
di origine vulcanica. Terminiamo con la visita al piccolo borgo di Nemi arroccato su uno sperone di roccia a 
picco sull’omonimo lago. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: 8 gennaio  ROMA – GENZANO DI ROMA 
Prima colazione in hotel, incontro con la 
nostra guida e partenza per Roma: Tour 
panoramico partendo da Roma Antica 
attraverso i Fori Imperiali, che costituivano il 
centro politico della Capitale, il Circo 
Massimo, antica sede di giochi e spettacoli, e 
il Colosseo, edificio divenuto il simbolo della 
città. Pranzo libero.  Successivamente con una 
bella passeggiata si ammirerà la Roma 
Barocca con le sue splendide piazze, fontane 
e Chiese fino a Piazza Navona e la sua 
imponente fontana dei Quattro Fiumi. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. La sera trasferimento a Genzano di Roma per la cena in un ristorante 
tipico con i piatti della cucina castellana. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
4° giorno: 9 gennaio  TIVOLI – VERONA – VICENZA 
Prima colazione in hotel e partenza per Tivoli. Incontro con guida e visita di Villa Adriana, una delle più 
imponenti e sorprendenti dimore del mondo antico, patrimonio mondiale dell’umanità. Villa Adriana è un 
esempio innovativo e sorprendente dell’architettura romana del tempo, ricco di suggestioni evocative dei 
luoghi ammirati dall’imperatore Adriano durante i suoi viaggi attraverso le province dell’impero. Al termine 
della visita ci spostiamo al centro di Tivoli per una passeggiata e spuntino libero e per la visita a Villa 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, gro,e, giochi d’acqua e musiche idrauliche costuisce un modello più volte emulato nei 
giardini europei del manierismo e del barocco. Al termine della visita partenza per rientro a Verona previsto 
in serata. Fine dei nostril servizi. 
 
 

Per motivi tecnico organizzativi o a fini migliorativi il programma delle visite potrebbe subire 
delle variazioni, senza nulla togliere allo stesso! 

 
 
 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 
Minimo 25 Partecipanti        €  540 
Minimo 20 Partecipanti        €  580 
Minimo 15 Partecipanti        €  660 
Supplemento Singola         €     90 
 
Assicurazione obbligatoria medico /bagaglio /annullamento 
incluso Covid a persona        €     30    
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 Pullman GT per tutta la durata del viaggio 
 N. 3 pernottamenti in ottimo hotel 3* in camera doppia a Grottaferrata 
 N. 2 mezze pensioni in hotel incluse bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino) 
 N. 1 cena in ristorante tipico a Genzano di Roma, bevande incluse 
 N.1 degustazione in cantina nella zona dei Castelli Romani 
 Guida privata per 3 intere giornate e 1 mezza giornata (6/01) 
 Auricolari per le visite durante tutta la durata del tour 
 Vitto e alloggio per l’autista  
 Tasse e percentuali di servizio   

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 Gli ingressi € 34 (includono Ostia Antica, Villa Adriana e Villa d’Este e vanno prenotati in anticipo. Le 
tariffe sono in vigore ad oggi e sono soggette a variazione) 

 Tutti i pranzi 
 Extra di carattere personale 
 Le mance alle guide e al personale dell'albergo 
 Assicurazione medico, bagaglio e annullamento obbligatoria e non rimborsabile incluso Covid € 30 
 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e alla voce «la quota comprende» 

 
Nota bene: La normativa attuale prevede l’obbligo di esibire il Green Pass per accedere ai musei e ai 
ristoranti al chiuso e dal 1° settembre anche per viaggiare nei treni a lunga percorrenza e nei bus turistici. 

 
LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO FINO AL 24 NOVEMBRE (salvo esaurimento posti disponibili) 
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia della carta d'identità e dell'acconto pari a € 250 a persona 
Saldo: entro il 15 dicembre 2021 
   
COORDINATE BANCARIE: BENEFICIARIO: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO SRL 
IBAN: IT 16 N 03069 18469 100000002002 
 
DOCUMENTI: Carta d'identità in corso di validità e Green Pass valido 
 
Nota Bene: Ia quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del 
numero di persone comporterà una revisione del prezzo per persona. A norma di legge i prezzi sono 
soggetti a riconferma, a termine di legge, al più tardi 21 giorni prima della partenza. 
 
Penalità di annullamento, dopo la conferma del viaggio  
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla 
quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della 
cancellazione da parte del cliente. 
 -20% della quota di partecipazione sino a 45 giorni di calendario prima della partenza 



 -30% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza 
 -50% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
 -70% della quota di partecipazione da 19 a 14 giorni lavorativi prima della partenza  
 -100% della quota di partecipazione da 13   giorni al giorno della partenza 
In caso di annullamento di una persona in doppia sarà dovuto il supplemento singola. 
La quota della polizza assicurativa obbligatoria non viene mai rimborsata 
 

28/10/2021 – Polizza RCT ALLIANZ  185451-licenza 27/96 -Condizioni generali T.O. 
Fondo  Garanzia VACANZE FELICI 

Organizzazione Tecnica: 
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA  TEL : 045 8011441 - fax 045 8011450 

e-mail :  elena@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 


