
  

AGENZIA VIAGGI ALTURIST  
in collaborazione con UNITRE Alessandria 

IL GIARDINO DEI TAROCCHI,  

I CASTELLI ROMANI e VILLA GREGORIANA	
	 	 						 
1° giorno: 03/5 Alessandria GIARDINO DEI TAROCCHI– CASTELLI ROMANI (500 km 
circa) 
Ritrovo del gruppo ad Alessandria in Piazza Garibaldi lato banca San Paolo alle ore 6.20 e in via 
Marengo all’altezza dell’Euronics alle ore 6.40. 
Viaggio in pullman GT con opportune soste e pranzo libero. Arrivo del gruppo a Grosseto. 
Ingresso alle ore 14,30 al  Giardino dei Tarocchi, un parco artistico sito nella piccola frazione di 
Garavicchio. L'ambiente del giardino, assolutamente affascinante, si ispira al mitico parco Guell 
di Barcellona realizzato da Gaudì.   
Trasferimento ai Castelli Romani sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno: 04/5 ARICCIA – LAGO DI NEMI - GROTTAFERRATA 
Dopo la prima colazione trasferimento ad Ariccia e visita di palazzo Chigi. Il palazzo ducale di 
Ariccia è un esempio unico di dimora barocca rimasta inalterata nel suo contesto architettonico, 
urbanistico e paesaggistico. Una vera capsula del tempo che conserva miracolosamente, oltre 
all’armonia ambientale, anche l’arredamento, la funzione e la disposizione originaria delle sale. 
La sua visita è un viaggio a ritroso nel tempo, che ci catapulta nel passato della grande 
aristocrazia europea attraverso la storia di una dei più illustri casate italiane, i principi Chigi. 
Proseguimento con la visita del borgo e pranzo in una fraschetta tipica.  
Nel pomeriggio visita del pittoresco borgo di Nemi, delizioso borgo medievale morbidamente 
adagiato sull'orlo del cratere e circondato da boschi, che si affaccia sul piccolo lago vulcanico 
omonimo e proseguimento per Grottaferrata per una visita alla Abbazia Greca di San Nilo. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno:  05/05 CASTEL GANDOLFO – ALBANO LAZIALE - FRASCATI 
Dopo la prima colazione visita di Castel Gandolfo un Vaticano in miniatura, scelto dai pontefici 
sin dal lontano ‘600 come residenza estiva. In questo suggestivo luogo si potrà ammirare una 
splendida vista panoramica sul lago Albano di origine vulcanica.  
Pranzo in una taverna tipica e nel pomeriggio visita del borgo di Albano Laziale con il suo 
circuito archeologico: i Cisternoni , l’anfiteatro Romano, la Chiesa di Santa Maria Rotonda,  
Terme. Proseguiremo alla volta di Frascati, passando per Marino famosa per la sagra dell’uva e il 
Mitreo uno dei meglio conservati luoghi di culto mitraici al mondo. 
Visita di Frascati,  residenza estiva  delle famiglie nobili  romane e visita del centro storico e del 
Parco di Villa Torlonia. 



4° giorno: 06/05 – VILLA GREGORIANA 

Dopo la prima colazione trasferimento a Tivoli per la visita del parco di Villa Gregoriana. Una 
delle maggiori aree di valore storico, archeologico e ambientale del Lazio. È considerato uno dei 
più caratteristici esempi di giardino romantico, grazie alle sue peculiarità estetiche e 
paesaggistiche. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro. 

QUOTE di partecipazione :   
per minimo 25 pax paganti € 770,00 
per minimo 35 pax paganti € 690,00 
SUPPL. SINGOLA  € 170,00  (max 3 camere) 
SUPPL. DOPPIA uso SINGOLA € 190,00  

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Pullman GT spese incluse 
- N. 3 pernottamenti in zona Castelli Romani – hotel 4* tipo Park Hotel Villa Grazioli a 

Grottaferrata o similare; trattamento di mezza pensione con prima colazione buffet e 
bevande incluse nella misura di ½ minerale e ¼ vino 

- Pranzo in Fraschetta (menù tipico) bevande incluse 
- Pranzo in taverna bevande incluse 
- Pranzo in ristorante bevande incluse 
- Visite guidate come da programma 
- Ingressi inclusi : GIARDINO DEI TAROCCHI – PALAZZO CHIGI ARICCIA – 

ABBAZIA DI SAN NILO – CASTEL GANDOLFO – INGRESSO GIARDINI E 
PALAZZO - CIRCUITO ARCHEOLOGICO ALBANO LAZIALE  

- Auricolari per tutto il percorso 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Accompagnatore dell’agenzia 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Pasti e bevande non espressamente menzionati  
- Tassa di soggiorno (al momento non previste) 
- Assicurazione annullamento viaggio (operante anche in caso di covid) 
€ 46,00 (25 paganti); € 57,00 (25 paganti e suppl. sgl); € 40,00 (35 paganti); € 52,00 (35 
paganti e sgl). 

- Tutto quanto non espressamente previsto alla voce “La quota comprende” 



ATTENZIONE :  

1) L’i/nerario potrebbe subire variazioni per o<mizzare i tempi di visita senza 
alterare il programma di viaggio 

2) Le quote degli ingressi sono rela/ve al 2021 e potrebbero subire lievi 
variazioni nel 2022 

3) Al momento della prenotazione sarà richiesto un acconto di € 150,00/pax 
4) Iscrizioni gia’ aperte; Adesioni entro e non oltre il 28 febbraio 2022 per 

consen@re la prenotazione defini@va dell’hotel 

5) PENALI DI RECESSO : 

In caso di recesso dal contraMo di viaggio si applicheranno le seguen/ 
penalità, oltre agli oneri ed alle spese da sostenersi per l’annullamento dei 
servizi: 

- 25% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene 
all’agenzia organizzatrice fino a 30 giorni prima dell’u/lizzo dei servizi 
prenota/. 

- 50% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene 
all’agenzia organizzatrice fino a 21 giorni prima dell’u/lizzo dei servizi 
prenota/. 

- 75% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene 
all’agenzia organizzatrice fino a 3 giorni prima dell’u/lizzo dei servizi 
prenota/. 

- Nessun rimborso dopo tale ul/mo termine. 

Si ricorda che è possibile s/pulare apposita polizza assicura/va 

6) Al momento della conferma siete prega/ di segnalare eventuali allergie e/o 
intolleranze 


