in collaborazione con

16 – 17 - 18 ottobre 2020 (3 giorni/2 notti)
in pullman G.T. da Faenza e Ravenna
1° giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 6.00 circa) per il LAZIO.
Sosta a TIVOLI per la visita guidata del centro storico celebre per le sue ville e le sue cascate e luogo di
villeggiatura fin dall'antichità. La bellezza di questa città e del suo territorio le sono valse l’inclusione nel
Grand Tour, il lungo viaggio nell’Europa continentale affrontato da artisti e facoltosi giovani
dell’aristocrazia europea a partire dal XVII secolo, finalizzato a perfezionare il loro sapere. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata al Parco di VILLA GREGORIANA, voluta da papa Gregorio XVI intorno al
1834. Boschi, cascate, scorci, sentieri rupestri, antiche
vestigia e grotte naturali, un fiume inghiottito dalle viscere
della terra si estendono ai piedi dell'antica acropoli, un
suggestivo parco naturalistico immerso nel verde. Dal 2005
l'intero territorio della villa è sotto la tutela e la gestione del
FAI (Fondo Ambiente Italiano) ed è considerato un unicum
mondiale, un luogo dove la natura e la costante opera dell'uomo
si fondono, tra straordinarie bellezze paesaggistiche ed i resti dell'antica villa archeologica di Publio Manlio
Vopisco.
Proseguimento per l’hotel a Tivoli Terme, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno – Dopo la prima colazione partenza per SERMONETA, incontro con la guida e visita di uno dei
borghi medievali più affascinanti del Lazio, un paesino senza tempo avvolto in un'atmosfera unica e
suggestiva. Fin dai primi passi nel centro storico si viene abbracciati da antiche case di pietra dall’architettura
decorata ed elegante Al vertice del paese, si trova il Castello Caetani splendidamente conservato nelle sue
forme possenti di autentica fortezza con strettissimi camminamenti di ronda che rievocano tragici assedi.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per NINFA e visita al giardino botanico di ineguagliabile bellezza. Il
Giardino di Ninfa è l’oasi realizzata dalla famiglia Caetani, sulle rovine
dell'omonima città medievale. Si presenta come una pittoresca rovina con
avanzi di un castello, di palazzi, di chiese, di campanili medievali, il tutto
abbracciato da una ricca vegetazione. Dal monte sgorgano abbondanti
ruscelli che formano un laghetto. Oasi di notevole interesse naturalistico, è
conosciuta anche come la Pompei del medioevo in quanto l’antica città
medievale è a tratti ricoperta da una rigogliosa vegetazione proveniente da
molte parti del mondo, realizzata da Gelasio Caetani nel 1921.
** [E’ obbligatoria la mascherina e i guanti nelle aree comuni (bar, shop, area ristoro, servizi igienici),
all’ingresso il personale misurerà la temperatura corporea e informerà sulle misure igienico-sanitarie da
rispettare durante tutta la passeggiata. Verrà consegnata una mini guida (scaricabile anche su Smartphone) che
oltre a narrare la storia di Ninfa, indica il percorso da seguire, mentre le guide naturalistiche, presenti in gran
numero nel giardino, saranno pronte a rispondere alle tue domande e curiosità sul Giardino di Ninfa]. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno – Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata del Parco Archeologico di OSTIA
ANTICA. Antiche tradizioni datano la sua fondazione al 620 a.c. per mano del quarto re di Roma, Anco
Marzio, per ragioni legate allo sfruttamento delle saline poste alla foce del Tevere. Trae il suo nome da
Ostium-bocca del fiume; è qui, infatti, che un tempo il Tevere terminava il suo corso prima di buttarsi nel mare
Tirreno, un tempo molto più vicino. Prima colonia romana, inizialmente costruita con funzione di base per la
flotta, conobbe un’espansione notevole in particolare durante l’età imperiale, al punto da dotarsi di un teatro,
un foro, un acquedotto e infine di un porto, divenendo un importante centro commerciale e portuale. Decadde
rapidamente in età tardo-antica e fu poi abbandonata in epoca alto-medievale.
L'azione di recupero dei resti, di quella che di fatto fu una colonia preziosa per Roma, furono avviati, per
volere di Pio VII nel 1800 e successivamente da Pio IX nel 1909. Pranzo libero all’interno del sito.
Partenza per il rientro con sosta al LAGO DI BRACCIANO, conosciuto anche con il nome di Lago Sabatino.
Completamente circondato dai Monti Sabatini, residuo di un
antico super vulcano, non presenta isole e ha come unico
emissario il Torrente Arrone, un piccolo corso d’acqua che
sfocia nel Mar Tirreno nei pressi di Maccarese. Tempo a
disposizione per una passeggiata nell’incantevole borgo
medievale di Bracciano, attraversato da strette stradine e
dominato
dal
celebre Castello
Orsini
Odescalchi.
Proseguimento del viaggio, arrivo in tarda serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE (salvo variazioni sulle restrizioni massimo 30 partecipanti)
330,00 Euro (minimo 30 partecipanti) 350,00 Euro (minimo 25 partecipanti)
Supplemento camera singola 60,00 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione incluse bevande (1/4 vino e ½ minerale)
 Servizio guida di una intera giornata e due mezze giornate
 Seconda guida per Villa Gregoriana
 Costo ingresso e guide in postazione fissa ai Giardini di Ninfa (15 Euro)
 Auricolari per tutto il periodo
 Assicurazione medica comprese malattie preesistenti e a copertura delle penali d’annullamento
 Assicurazione garanzie aggiuntive Covid-19
La quota non comprende:
pranzi – altri ingressi a pagamento (Villa Gregoriana 8 € / Ostia Antica 12 € / Castello Caetani Sermoneta 3 €)
– tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (3 € a persona/ al giorno) – quanto non indicato in “la
quota comprende”
Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni
ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi
RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA!
I mezzi di trasporto utilizzati per i nostri viaggi rispettano i protocolli anti contagio e vengono sanificati regolarmente.
Durante il viaggio verranno applicate le norme di distanziamento per garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2020
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto di 90,00 Euro da versare al momento della prenotazione
Saldo un mese prima della partenza

Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

