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Programma di viaggio: 

1° giorno – Sabato 10 Giugno                                     FAENZA / ARICCIA / GIARDINO DI NINFA / HOTEL  

Navetta da Bologna S.Lazzaro (parcheggio Eurospin Via Caduti di Sabbiuno) alle ore 05.15, Imola 

(parcheggio Rirò) alle ore 05.30, Castel Bolognese (consorzio agrario) alle ore 05.40. Partenza 

da Faenza (P.le Pancrazi) alle ore 06.00, Forlì (Uscita autostrada chiosco piadina) alle ore 06.30 

e Cesena Nord (parcheggio UnaWay) alle ore 06.50, Proseguimento per Ariccia con arrivo alle 

ore 12.00 circa. Tempo a disposizione per il pranzo e la visita liberi. Ariccia sorge su uno sperone  

roccioso che si affaccia sull’ antico bacino lacustre di 

Vallericcia. E’ famosa per i suoi prodotti gastronomici di 

qualità, tra cui la porchetta e le celebri fraschette. E’ 

conosciuta inoltre per il suo ponte monumentale, che ne è il 

simbolo ed una tra le più importanti opere di ingegneria del 

XIX secolo. Monumento focale del borgo è Palazzo Chigi, 

edificato sulle antiche tracce dell’acropoli romana accanto 

all’antica porta Napoletana. Alle ore 14.00 circa trasferimento al Giardino di Ninfa per l’ingresso: 

all’interno del giardino all’inglese si snoda un percorso a senso unico lungo il quale il visitatore incontrerà 

vari assistenti pronti ad offrire spiegazioni storiche e botaniche: Si tratta di un tipico giardino all’inglese di 

otto ettari che ospita al suo interno numerosi ruscelli d’irrigazione oltre che il fiume Ninfa ed ospita circa 

1300 specie vegetali, dai meli ornamentali all'agrifoglio, dagli aceri giapponesi ai ciliegi e le magnolie, dalle 

tante varietà di rose ai glicini, le ortensie e gli splendidi bambù. Fonte di ispirazione per tanti celebri artisti, 

come Virginia Woolf, Capote, D'Annunzio e Ungaretti, il Giardino di Ninfa nel 2000 è stato dichiarato 

Monumento Naturale dalla Regione Lazio. Al termine, partenza per raggiungere l’hotel a Frosinone 

o dintorni e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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2°giorno – Domenica 11 Giugno                                                  HOTEL / ISOLA DEL LIRI / TIVOLI / FAENZA                      

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Isola del Liri ed 

all’arrivo incontro con la guida per la visita: un luogo speciale, una 

città unica in Italia caratterizzata da un centro storico con una cascata 

naturale. Il fiume Liri crea uno scenario mozzafiato, formando con la sua 

forza impetuosa un’isola. Il fiume biforcandosi in due bracci all’altezza 

del Castello Boncompagni – Viscogliosi, crea due incredibili salti, la 

Cascata Grande (o Verticale) e la cascata del Valcatoio, alti 27 metri e 

situati nel centro storico. Al termine, tempo a disposizione per il pranzo libero.  

Nel pomeriggio partenza per Tivoli per l’ingresso a Villa d’Este: Dichiarata nel 2001 Patrimonio 

dell’Umanità UNESCO, rappresenta un capolavoro del giardino italiano con un 

impressionante concentrazione di fontane, ninfei, grotte e giochi d’acqua. 35.000 

mq complessivi di giardini, 250 zampilli, 60 polle d’acqua, 255 cascate, 100 vasche, 

50 fontane, 20 esedre e terrazze, 300 paratoie, 30.000 piante a rotazione 

stagionale, 150 piante secolari ad alto fusto, 15.000 piante ed alberi ornamentali 

perenni, 9.000 mq di viali, vialetti e rampe. 

Nel tardo pomeriggio ore 18.00 circa partenza per il rientro con arrivo in serata. 

 

Quota individuale di partecipazione:    € 295,00  

Base minima 25 partecipanti  
 

Supplemento camera singola (posti limitati):    €   35.00 

 

La quota comprende:  ● Viaggio in pullman G.T. per l’itinerario come da programma ● Sistemazione in 

hotel 3 stelle zona Frosinone o dintorni, base camera doppia con servizi privati● Trattamento di mezza 

pensione in hotel (bevande incluse ½ acqua + ¼ vino) ● Servizio guida a Isola del Liri ● Ingresso al 

Giardino di Ninfa ● ingresso a Villa d’Este ● Accompagnatore Gruppo Erbacci ● assicurazione 

assistenza in viaggio-bagaglio e copertura quarantena in viaggio (visionare polizza) 
 

La quota non comprende: ● eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco ● pasti menzionati come 

liberi ● ingressi non menzionati alla voce “La quota comprende” ● assicurazione annullamento viaggio 

Allianz Globy Giallo Plus da richiedere all’atto della prenotazione insieme al regolamento di polizza. 

Costo polizza in camera doppia € 18.29 per persona ed in camera singola € 20.46 (da riconfermare 

alla prenotazione) 

 

Documento necessario carta di identità in corso di validità. 

 

Mobilità ridotta: itinerario ricco di sali e scendi, specialmente i giardini di Villa d’Este sono ricchi di gradini. In caso 

di esigenze particolari occorre richiedere informazioni prima della prenotazione. 

 

Iscrizioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili limitati con il versamento all’atto dell’iscrizione di 

un acconto di € 90.00 a persona e saldo 1 mese prima della partenza. 
 

Penali di annullamento: Le penali per recesso del viaggiatore sono in vigore dal momento dell’iscrizione fino alla 

partenza, calcolate sull’intera quota individuale di partecipazione, attive dal momento della comunicazione 

dell’annullamento considerando: ● 30% di penale dal momento dell’iscrizione sino a 30 gg prima della partenza ● 75% 

dal 29° giorno al 15° giorno prima della partenza ● 100% dal 14° giorno prima della partenza al giorno della partenza 
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