
 

 

 

FESTA DELL’INFIORATA A GENZANO  

BORGHI TIPICI DEI CASTELLI ROMANI 
 
HOTEL: 3 stelle 

TRASPORTO: pullman G.T. 

DURATA: 2 giorni/1 notte 
DATA DI PARTENZA: dal 12 al 13 giugno 2021 

 

SPECIALE PRIMA SINGOLA GRATIS 
 

 
1° giorno: FIRENZE / GROTTAFERRATA / ARICCIA / GENZANO 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in pullman. Partenza per I Castelli 
Romani. Incontro con la guida a Grottaferrata e visita alla millenaria Abbazia di San Nilo, unica in Italia dove si pratica 

ancora il tiro cattolico-bizantino e che conserva al suo interno la Cappella Farnesiana con importanti affreschi del 

Domenichino. Proseguimento per Castel Gandolfo, uno dei borghi più belli d’Italia per la visita del centro storico con la 
piazza dove affaccia il palazzo papale e da dove si gode uno splendido panorama sul lago Albano. Pranzo in tipica 

fraschetteria.  Pomeriggio visita del borgo di Ariccia con la Piazza di Corte opera del Bernini e del magnifico Palazzo 
Chigi che conserva ancora tutti gli arredi originali.  Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. Coloro che lo desiderano potranno fare una passeggiata sulla Via Livia a Genzano per assistere alla 

realizzazione dell’Infiorata ad opera dei maestri infioratori, uno spettacolo da non perdere.  
2° giorno: NEMI / GENZANO / FIRENZE 

Prima colazione. incontro con la guida e visita di Nemi, piccolo borgo a picco sull’omonimo lago. Fra i vicoli di questo 

spettacolare paesino scopriremo miti e leggende legate al culto della dea Diana. Rientro a Genzano per ammirare tutto 

il tappeto dell’Infiorata ormai terminata: visita delle grotte dove sono conservati i fiori e salita al palazzo comunale per  

godere dello spettacolo dall’alto ; la visita continua con una passeggiata al borgo vecchio e al Palazzo Sforza Cesarini. 

Pranzo.  Pomeriggio libero per degustazioni agli stand gastronomici e per visitare le mostre realizzate in occasione 

dell’infiorata. Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 

DATA DI PARTENZA QUOTA  SUPPLEMENTO 

CAMERA SINGOLA 

RISUZIONE 3° 

LETTO 2/11 ANNI 

12/6  € 240 € 22 € 15 

 

 
Costo individuale gestione pratica € 15 

Minimo 20 partecipanti       

 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 

561/2006 * n.1 pernottamento in hotel 3 stelle con sistemazione camere doppie con servizi privati * trattamento di 
mezza pensione + 2 pranzi * bevande ai pasti per ¼ vino e ½ minerale * visite guidate ove previste * accompagnatore 

* assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento. 
La quota non comprende: mance * extra personali * ingressi (ca € 10 p.p.) * tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno. 

 

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi 


