15 - 16 OTTOBRE 2022
BORGHI ANTICHI che si specchiano nelle acque di laghi vulcanici, VILLE SIGNORILI, CASTELLI MEDIEVALI e RESTI
ARCHEOLOGICI animano il Parco Regionale dei Castelli Romani. A pochi chilometri da Roma, disteso sui colli
Albani, in passato il parco era il luogo di villeggiatura prediletto dalle famiglie gentilizie della capitale e dai papi.

Ore 5.30 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. in direzione LAZIO. Sosta colazione lungo il
percorso. In tarda mattinata arrivo ai Castelli Romani e visita guidata alla millenaria ABBAZIA DI SAN NILO a Grottaferrata,
unica badia cattolica di rito Bizantino in Italia che conserva al suo interno pregevoli opere d’arte tra le quali alcuni famosi
affreschi del Domenichino. Al termine della visita pranzo light in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento in pullman
per ALBANO LAZIALE e visita dell’antico vissuto di epoca romana: i “cisternoni”, grandi riserve d’acqua utilizzate dalla
legione partica qui stanziata e ancora oggi funzionanti, e la Chiesa di Santa Maria della Rotonda, costruita su un ninfeo
della Villa dell’imperatore Domiziano. Continuazione in pullman per CASTEL GANDOLFO e breve passeggiata guidata nel
borgo, splendidamente affacciato sul Lago Albano. Castel Gandolfo è noto per la bellezza della natura che lo circonda e
per l’eleganza del centro storico cinto da mura, che l’ha fatto eleggere uno dei Borghi più belli d’Italia. Al termine della
visita proseguimento in pullman per l’hotel. Cena e pernottamento.
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza in pullman per FRASCATI, Tusculum in epoca romana, rinomato centro
di villeggiatura di papi e cardinali dei secoli passati. Passeggiata guidata in centro storico e a seguire visita guidata a VILLA
MONDRAGONE, dimora nobiliare del XVI secolo che domina dall’alto della sua privilegiata posizione panoramica il
rigoglioso territorio dei Castelli Romani. Pranzo prenotato presso una tenuta vitivinicola con visita alle cantine. Nel
pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 35 (numero limitato di camere singole)

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione
(bevande incluse), 2 pranzi in ristorante/agriturismo (bevande incluse), visite guidate come da programma (Abbazia di San Nilo, Albano Laziale,
Castel Gandolfo, Frascati, Villa Mondragone), auricolari, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia.
La quota non comprende: ingressi, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da confermare alla prenotazione), tassa di soggiorno, mance
e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
→ Forfait ingressi, tassa di soggiorno e mancia autista: € 20 (da saldare in bus)

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 100. SALDO entro il 26/09/2022
Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio:
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza
- 100% dopo tale data o no show

Informazioni e prenotazioni:

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI
LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it

