
RROOMMAA  ddii  nnoottttee  
dai Castelli Romani 

27-28 LUGLIO 2019 
2 gg- 1 notte 

 
27/07/2019 
Ritrovo dei partecipanti presso la palestra Virgin, loc. Centova alle ore 7:30 e partenza per i Castelli 
Romani. 
Arrivo previsto ad Ariccia alle ore 10.45 circa. Ore 11:15 visita guidata del Palazzo Chigi di Ariccia al 
termine tempo libero per una passeggiata in centro e visita individuale. 
Sosta per un panino con la porchetta e un bicchiere di vino in una delle famose fraschette, tipico 
chiosco dove si mangerà la famosa porchetta dei Castelli: le prime, nate come osterie che 
servivano solo vino, oggi sono diventate dei veri e propri ristoranti dove trovare tutti i piatti tipici 
della zona, dalla famosa porchetta alla romanella.  
Dopo pranzo ore 14:30 circa, trasferimento per Grottaferrata e si continua con la visita guidata 
visitando anche l’abbazia San Nilo, chiamata “Una gemma orientale incastonata nella tiara 
pontificia” Papa Leone XIII. 
 
“Attualmente l'Abbazia Greca di Grottaferrata è l'ultimo dei numerosi Monasteri Bizantini che nel 
medioevo erano diffusi in tutta l’Italia meridionale e nella stessa Roma. Costituisce inoltre un 
unicum in quanto, fondato cinquanta anni prima dello Scisma che portò alla separazione delle 
Chiese di Roma e Costantinopoli, è sempre stato in comunione con il Vescovo di Roma, pur 
conservando il rito Bizantino-Greco e la tradizione monastica orientale delle origini.”  
 
Al termine trasferimento per Frascati e visita guidata. 
 
“Frascati ha bei giardini, viali alberati e splendide costruzioni disseminate un po’ dappertutto. Da 
numerosi punti della cittadina si può ammirare il panorama su Roma, molto suggestivo soprattutto 
di sera” 
 
Al termine trasferimento in hotel, check-in e tempo a disposizione per prepararsi per la cena. 
Alle ore 20:30 circa trasferimento presso 

una Fraschetta locale in centro storico per una ricca cena ammirando Roma di notte. 
Trasferimento in hotel e pernottamento. 

 

 
 
 



 
 
28/07/2019 
Prima colazione in hotel e intorno alle ore 9.00 trasferimento verso Nemi, belvedere da dove si 
vede anche l’omonimo lago, e inizio visita guidata. Al termine trasferimento per Castel Gandolfo e 
visita guidata. 
 
“Il Mito delle origini dei Colli Albani, con Bacco che ordina al dio Vulcano di svegliarsi e di creare 
una terra fertile dove diffondere la coltivazione della vite (tra cantine vinicole, musei diffusi nel 
territorio e vigneti nel Parco dei Castelli Romani). Nei tempi antichi, il piccolo Lago di Nemi era 
chiamato anche lo "Specchio di Diana" perché lungo le sue sponde sorgevano il Bosco Sacro e il 
Santuario di Diana Nemorense, dea dei boschi. Situato tra Nemi e Genzano, il lago è custode di 
leggende antiche fin dai tempi di Caligola. Merita una visita la città omonima. Come anche il 
meraviglioso "balcone" che si affaccia sul Lago di Albano, Castel Gandolfo è uno dei borghi più 
affascinanti dei Castelli e tra i più belli d'Italia. Conosciuta come la "residenza estiva dei papi”. 
 
Al termine della visita guidata trasferimento presso un ristorante/osteria del posto sul Lago  
Albano  per il pranzo. 
 

  

 
Quote Soci e Ass. Amici Arc  

Min 50 pax           €  195.00 
Min 40 pax           €  205.00 

Partecipanti esterni aggiungere € 15.00 alle quote 
o possibilità tesseramento 

Supplemento  singola € 30.00  (MASSIMO 3 CAMERE) 
  

         
 
  

                                                                        La quota include 
- Viaggio in Bus GT da Perugia secondo il programma sopra descritto e nel rispetto della normativa 

vigente in termini di orari di guida degli autisti; 
- Palazzo Chigi ad Ariccia con guida 
- Palazzo Chigi   biglietto d’ingresso  incluso  
- Light brunch a base di porchetta e vino del 27 luglio 
- Mezza giornata di visita guidata 27/07 Grottaferrata e Frascati 



- Pernottamento presso Hotel Villa Mercede 4*; 
- Cena in fraschetta locale a Frascati (bevande incluse); 
- Mezza giornata di visita guidata 28/07 Nemi e Castel Gandolfo  
- Pranzo del 28 luglio bevande incluse 
- Assicurazione medico-bagaglio; 
- Autista a carico dell’agenzia 
- Parcheggi  

 
                                                                        La quota non include 

- tasse di soggiorno, ascensore 1 euro, bevande, mance e tutto quanto non incluso alla voce “la 
quota include “ 

 
Prenotazione con versamento acconto di € 90 .00 

Le prenotazioni potranno essere effettuate entro il 30/04/2019 
E comunque al completamento 50 posti disponibili 

SALDO entro 20/06/2019 
Il programma delle attività previste potrebbe subire delle variazioni. 

 
Penali di annullamento: 

dalla conferma fino a 30 gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 
da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20 gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

da 14gg prima della partenza 100% di penale trattenuta 
 

SI RACCOMANDA A TUTTI I PARTECIPANTI DI RILASCIARE, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE NOME, 
COGNOME, CELLULARE, E DI INDICARE SEMPRE IN EVENTUALI BONIFICI IL NOME ESATTO DEL 

PARTECIPANTE AL VIAGGIO E LA SPECIFICA DELL’INIZIATIVA  (ES: Rossi Mario Gruppo Castelli romani Arc .) 
 

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla 
polizza assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica 

al viaggio – rimborso penale al costo di 12 euro a persona. 
 

DA STIPULARE TASSATIVAMENTE ENTRO 24H DALL’ADESIONE AL VIAGGIO (NECESSARI 
CODICE FISCALE, RESIDENZA, cellulare e email privata). 

La polizza copre anche contro atti di terrorismo, fascicolo visionabile su richiesta. 
 

 
PRENOTAZIONI PRESSO: 

1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 
3331704838 lunedi' e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdì dalle 
11,30 alle 13,30 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com 
 
2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 10,00 alle 
13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 o scrivere ad info@italspring.it 
 
Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit 
intestato a Italspring srl (nella causale specificare nominativo e iniziativa) 
 

Organizzazione tecnica Agenzia Italspring 


