
GG 1 – Giardino di Ninfa / Sermoneta / Castello Caetani 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in
pullman e partenza per il Lazio. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo nella tarda mattinata per la visita del Giardino di Ninfa, nato
sulle ceneri di Ninfa antica, fiorente cittadina medievale.
Proseguimento per la visita di Sermoneta, uno dei borghi più belli
del Lazio e d’Italia, cittadina senza tempo avvolta in un atmosfera
unica e suggestiva. In questo luogo incantevole sorge il Castello
Caetani, oltre ad uno splendido centro storico. Visita del borgo e
dei suoi luoghi simbolo, tra cui la Loggia dei Mercanti. Dopo la
visita, sistemazione nelle camere riservate in hotel ai Castelli
Romani. Cena e pernottamento.

GG 2 – Castelli Romani, la poesia dei borghi
Prima colazione in hotel. La mattina, visita di Castel Gandolfo,
grazioso borgo affacciato sul Lago di Albano conosciuto
soprattutto per essere da secoli la residenza estiva dei Papi. Visita
guidata degli interni del Palazzo Pontificio e passeggiata libera nei
giardini. Proseguimento per Frascati, una delle località più
rinomate della zona, conosciuta come “Città del Vino”, servito
nelle famose “fraschette”, antiche osterie. Pranzo a Frascati. Visita
di Nemi e del borgo medievale adagiato su uno specchio d’acqua
che gli antichi chiamavano “ Specchio di Diana”, dea della luna e
della caccia. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

GG 3 – Infiorata di Genzano Romano / Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Genzano Romano per
assistere alla celebre  Infiorata, una tradizione religiosa che vede il
paese colorarsi di un manto di petali che decorano le strade,
dando vita a dei veri e propri tappeti floreali su cui poi transita la
processione del Corpus Domini. Tempo libero per la visita del
borgo e per il pranzo. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo
presso i luoghi di partenza in serata.

GIARDINO DI NINFA, CASTELLIGIARDINO DI NINFA, CASTELLI
ROMANI E INFIORATA DI GENZANOROMANI E INFIORATA DI GENZANO

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT; Sistemazione in hotel ai
Castelli Romani; Trattamento di mezza pensione in
hotel (prima colazione e cena) dalla cena del giorno 1
alla prima colazione del giorno 3 con bevande incluse;
Pranzo in ristorante il giorno 2 con menu tipico e
bevande incluse; Ingresso al Giardino di Ninfa e visita
esclusiva con accompagnatore; Ingresso al Castello
Caetani; Visita con guida il giorno 2; Ingresso al
Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo; Assistente
dell’agenzia; Auricolari a disposizione; Assicurazione
medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il supplemento per la camera singola (Euro 50,00); I
pranzi dei giorni 1 e 3; La tassa di soggiorno; Gli extra
di carattere personale e tutto quanto non menzionato
alla voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25
persone paganti.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento di un acconto di Euro 150,00 all’atto
dell'iscrizione ed il saldo entro 30 giorni prima della
partenza.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DAL 17 AL 19 GIUGNODAL 17 AL 19 GIUGNO
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 365,00

https://www.primopianoviaggi.com/wp-admin/post.php?post=11383&action=edit&lang=it

