Dal 30 dicembre al 1 gennaio 2022

3 giorni / 2 notti

Grottaferrata, Marino, Castel Gandolfo, Albano Laziale
Ariccia, Nemi e Frascati
Programma di viaggio:

1° giorno Giovedì 30 dicembre:

FAENZA

–

GROTTAFERRATA

-

MARINO

NAVETTA da Bologna San Lazzaro ore 05.45 (Parcheggio Eurospin via Caduti di Sabbiuno zona Via Caselle),
da Imola ore 06.00 (Via Selice parcheggio Riro’), da Castel Bolognese ore 06.15 (davanti Consorzio
Agrario) per Faenza. Ritrovo dei partecipanti a Faenza e alle ore 06.30 partenza da Piazzale Pancrazi in
pullman G.T., ore 07.00 da Forlì (Stazione FS, Punto Bus), Ore 07.20 da Cesena Nord (Parcheggio Unaway).
Partenza per Grottaferrata con soste lungo il percorso ed arrivo alle ore
12.00 circa per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata di
Grottaferrata: cittadina dalle molteplici facce, luogo di residenza, di storia, di
produzione e di fiere; luogo di concentrazione delle attività e dei beni culturali,
sede della monumentale Abbazia greca di San Nilo, conosciuta per il suo chiostro,
il criptoportico di un’antica villa romana, il museo archeologico e la biblioteca
dove sono conservati più di mille manoscritti antichi e 50000 volumi, ed un
laboratorio di restauro del libro. Proseguimento in pullman per Marino per la visita guidata: borgo che
sorge su uno sperone di peperino a ridosso del Bosco Ferentano, conosciuta principalmente per i suoi vini DOP.
Mostra il suo lato più affascinante nella parte sotterranea: sotto tutto il borgo medievale si snodano un dedalo
di grotte e cunicoli scavati nel peperino. Al termine, sistemazione in hotel zona Castelli, cena e pernottamento.

2°giorno: Venerdì 31 Dicembre

CASTEL GANDOLFO – ALBANO LAZIALE – ARICCIA
Prima colazione in hotel e partenza per la vista guidata di Castel Gandolfo: classificato come uno dei
Borghi più belli d’Italia per la bellezza della natura che lo circonda e l’eleganza del centro storico. Famoso in
tutto il mondo per la lavorazione dei mosaici. Proseguimento in pullman per la

visita guidata di Albano Laziale: borgo che profuma di antico; i tre musei che
arricchiscono la città ne sono la testimonianza insieme alla Chiesa di S. Pietro e la
chiesa della Rotonda. Peculiarità di Albano sono i Cisternoni, progettati intorno al
202 d.C. e che garantivano il rifornimento idrico. Trasferimento ad Ariccia e
tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del

borgo: il suo ponte monumentale ne è il simbolo ed una tra le più importanti opere di ingegneria del XIX secolo.
Sorge su uno sperone roccioso che si affaccia sull’ antico bacino lacustre di Vallericcia. Monumento focale del
borgo è Palazzo Chigi, edificato sulle antiche tracce dell’acropoli romana accanto all’antica porta Napoletana.
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Al termine, rientro in hotel.

CENONE DI CAPODANNO
con musica, bevande e spumante inclusi e fuochi d’artificio. Pernottamento in hotel.

3°giorno: Sabato 01 Gennaio

NEMI - FRASCATI – FAENZA

Prima colazione e check-out. Trasferimento in pullman a Nemi per la visita
guidata: conosciuta per il suo lago ‘ Lo specchio di Diana’ che ospitò le navi
dell’imperatore Caligola, ha un fascino di antiche origini con la torre e le case che si
specchiano proprio sul suo lago. Uno scenario che ha incantato poeti e pittori.

Al termine proseguimento in pullman per Frascati: rinomata per le sue specialità
enogastronomiche e l’eleganza delle Ville Tuscolane, sontuose residenze patrizie
tardo rinascimentali e barocche che la nobiltà romana volle farsi costruire nel verde
dei colli albani, spesso sui resti delle ville romane. Pranzo tipico riservato in ristorante. Al termine, ore 15.30

circa, partenza per il rientro con soste lungo il percorso. Arrivo ai luoghi di partenza in serata.

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni prima della partenza ed in corso di viaggio, per ragioni tecnico/operative

QUOTA individuale di partecipazione (base minima 25 partecipanti)
Supplemento camera singola (disponibilità limitata)

€. 488.00

€. 93.00

La quota comprende: ● Viaggio in pullman G.T. ● sistemazione in hotel 4 stelle zona Castelli, base camera doppia
con servizi privati e trattamento di mezza pensione in hotel (bevande ai pasti incluse) ● Visite guidate con
auricolari come da programma ● cenone di capodanno ● pranzo tipico del 3° giorno riservato in ristorante ●
Accompagnatore Gruppo Erbacci ● assicurazione medico, bagaglio e copertura Covid in viaggio (visionare
polizza)

La quota non comprende: ● tassa di soggiorno da pagare in loco ● pranzi menzionati come liberi ● ingressi da
pagare in loco: Cisternoni di Albano Laziale (€2.50), Palazzo Chigi ad Ariccia (€5.00) ● ingressi non menzionati
alla voce “La quota comprende” ● assicurazione facoltativa annullamento viaggio Allianz Globy Giallo Plus da
richiedere all’atto della prenotazione insieme al regolamento di polizza.

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida e GREEN PASS cartaceo o su dispositivo mobile
(Non è accettato solo il codice QR senza le specifiche del certificato, in caso di anomalie tecniche o del codice è necessario avere gli estremi del documento)

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di €145.00 a persona. Saldo 1 mese
prima della partenza.

Penali in caso di annullamento: in caso di annullamento viaggio, dal momento dell’iscrizione entrano in vigore le
seguenti penali di recesso sull’intera quota individuale di partecipazione: - 30% fino al 30°giorno prima dell’inizio del
soggiorno; - 75% dal 29° al 15° giorno prima dell’inizio del soggiorno; - 100% per tutte le cancellazioni o rinunce
pervenute dal 14°giorno fino alla partenza.
Presentarsi alla partenza con mascherina, obbligatoria per la partecipazione. Viaggio in pullman con capienza ridotta e mezzi
regolarmente sanificati con igienizzante a bordo. Ogni altra informazione necessaria vi verrà data alla consegna del foglio notizie prima
della partenza e dall’ accompagnatore durante il viaggio.
**In questo programma di viaggio per la tipologia dei servizi inclusi è obbligatorio essere in possesso del certificato verde secondo
normativa vigente D.L. 23 luglio 2021 n.105 rilasciato per vaccino o guarigione. Vi chiediamo di prendere visione della specifica normativa
di legge in vigore e presentarsi alla partenza muniti del documento richiesto, pena l’esclusione al viaggio senza aver diritto ad alcun
rimborso.
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