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Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/tour-castelli-romani

1° GIORNO (km 435)

BOLOGNA - TIVOLI -  
CASTELLI ROMANI
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Bologna. Incon-
tro con l’accompagnatore ed inizio del 
viaggio in pullman Gran Turismo verso 
Firenze e Roma. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio arrivo a Tivoli 
e visita di Villa d’Este, grandiosa dimora 
rinascimentale, circondata da splendidi 
giardini all’italiana, in un trionfo di fon-
tane, zampilli, cascatelle e giochi d’ac-
qua. Antico convento benedettino, fu 
trasformata dal cardinale Ippolito d’Este 
(figlio di Lucrezia Borgia) in un sontuoso 
palazzo a partire dal 1550. La Villa d’Este 
è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Proseguimento 
per la zona dei Colli Albani, a sud-est 
di Roma. In uno scenario naturale fra la-
ghi, boschi e colline di origine vulcanica, 
lontano dalla confusione della capitale, 
vi si trovano piccoli e pittoreschi borghi. 
Qui sin dall’antichità le nobili e ricche 
famiglie romane trascorrevano le estati 
in splendide ville, circondate da parchi e 
giardini. Nel Rinascimento i Papi e la No-
biltà romana fecero costruire da famosi 
architetti degli splendidi palazzi. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: 
         TIVOLI - CASTELLI ROMANI

Arrivo individuale a Tivoli. Incontro con 
l’accompagnatore ed il gruppo in auto-
pullman e inizio del tour. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferi-
menti da/per aeroporto o stazione facoltativi ed 
in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 25)

ALBANO LAZIALE - ARICCIA - 
NEMI
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Albano Laziale, cittadina lun-
go la Via Appia, adagiata sulle sponde 
dell’omonimo lago. Albano sorse sui resti 
di una villa dell’imperatore Domiziano e 
nella cittadina si trovano numerosi resti 
di epoca romana ed in particolare del III 
secolo come la Porta Pretoria, il Cister-

Castel Gandolfo

Nemi

  area dei Colli Albani, a sud di Roma, è oggi un 
Parco Regionale protetto che custodisce borghi storici e 
caratteristici chiamati “Castelli Romani”. Zona da sempre 
attraversata dalla storia, dalla bellezza e dall’arte che, già 
nell’antichità ma soprattutto nel Rinascimento grazie al suo 
clima, è stata ritiro estivo prescelto da imperatori, pontefici 
e nobili. Le lussuose residenze, oggi perfettamente conser-
vate, venivano costruite tra laghi ed antichi crateri vulcanici.  
Castel Gandolfo, sul lago di Albano, da secoli residenza papa-
le, è la prima tappa di questo tour ed è certamente l’esempio 
più illustre; l’itinerario prevede poi la visita di Nemi, Albano 
Laziale, Ariccia e Frascati. 
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none e i ruderi dell’anfiteatro e la Chie-
sa romanica. Trasferimento ad Ariccia 
e pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 
Palazzo Chigi, grande esempio di archi-
tettura barocca seicentesca. Il palazzo, fu 
trasformato in sontuosa dimora barocca 
da Gian Lorenzo Bernini per volere della 
potente famiglia Chigi. Il palazzo è sede 
del Museo del Barocco Romano dove 
sono esposti dipinti e sculture dei secoli 
XVII e XVIII. Visita del palazzo e dei giar-
dini. La giornata si conclude con una so-
sta nel borgo medievale di Nemi, da cui si 
gode una vista stupenda sul lago. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 20)

CASTEL GANDOLFO - GROTTA-
FERRATA - MARINO
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Castel Gandolfo, grazioso borgo 
affacciato sul Lago di Albano. Già nel I sec. 
d.C. in questo luogo ameno l’imperatore 
Domiziano (81-96 d.C.) aveva fatto erige-
re una grandiosa residenza di campagna. 
Castel Gandolfo è conosciuto soprattutto 
per essere, da secoli, la residenza estiva 
dei Papi: l’attuale Palazzo Pontificio, cir-
condato da splendidi giardini, fu edificato 
dell’architetto Carlo Maderno nel 1628, su 
incarico di Papa Urbano VIII. Visita guida-
ta degli interni del palazzo e dei giardini. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Grottaferrata per la visita 
dell’Abbazia Greca, fondata dal monaco 
Nilo attorno all’anno Mille. La chiesa è tut-

tora retta dai monaci basiliani di rito gre-
co-cattolico. All’interno si trova una pre-
ziosa cappella affrescata da Domenichino 
agli inizi del Seicento. Successivamente 
sosta a Marino per la scoperta del centro. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO (km 435)

FRASCATI - BOLOGNA
Prima colazione. Partenza per Frascati, 
una delle più rinomate località dei Ca-
stelli Romani. Qui sorgono eleganti re-
sidenze settecentesche, dimore secolari 
delle più importanti famiglie della no-
biltà romana, spesso costruite sui resti 
di antiche ville romane. Si ammireranno 
gli esterni di Villa Aldobrandini, costrui-
ta agli inizi del Seicento dagli architetti  
Carlo Maderno e Giovanni Fontana per il 
cardinale Pietro Aldobrandini. Frascati è 
anche una rinomata “Città del Vino” che 
viene servito nelle famose “fraschette”, 
antiche osterie, un tempo ristoro per i 
viandanti. Partenza per il viaggio di ri-
torno. Pranzo libero lungo il percorso. In 
serata rientro alla località di partenza.

 SOLO TOUR: 
       CASTELLI ROMANI

Prima colazione in hotel. Proseguimento 
delle visite previste. Fine dei servizi.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferi-
menti da/per aeroporto o stazione facoltativi ed 
in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT. HOTEL

GROTTAFERRATA Parkhotel Villa 
Grazioli

oppure Parkhotel Villa 
Ferrata  

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Tivoli: Villa d’Este • CasTel Gandolfo: Palazzo 
Apostolico e Giardini • GroTTaferraTa: Abba-
zia Greca • albano laziale: Cisternone e Chie-
sa Romanica • ariCCia: Palazzo Chigi € 55.

 SITI UNESCO

Tivoli: Villa d’Este.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma “Solo 
Tour”

• Pullman Gran Turismo a disposizione come 
da programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto o stazione/hotel e vi-

ceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

   PARTENZE GARANTITE

www.caldana.it/tour-castelli-romani

BOLOGNA - LINEA AUTOSOLE cod: IRCB

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

MAGGIO 11  - 18  - 25 639 689

GIUGNO 1  - 8 - 22 - 29 639 689

LUGLIO 6 - 13  - 20 - 27 639 689

AGOSTO 3 - 10  - 17 - 24  - 31 639 689

SETTEMBRE 7  - 14 - 21  - 28 639 689

OTTOBRE 5  - 12 - 19 - 29 639 689

Supplemento camera singola 220 220

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO E DA/PER STAZIONE A TRATTA

Roma/ Fiumicino:  Auto (max. 3 passeggeri) da € 85

 Minivan (max. 6 passeggeri)  da € 100

Roma/ Termini:  Auto (max. 3 passeggeri) da € 85

 Minivan (max. 6 passeggeri)  da € 100

         VOLO + TOUR

Quota Volo andata/ ritorno indicativa:  da € 109

         TRENO + TOUR

Quota viaggio in treno (Freccia Rossa o Italo) indicativa: da € 65 a tratta

Tutte le quote relative a voli, treni, trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.


