
  

 
CASTELLI ROMANI  

SAPORI DI…VINI 
 

HOTEL: 3 stelle 
TRASPORTO: pullman G.T. 

DURATA: 2 giorni/1 notte 

DATA DI PARTENZA: dal 4 al 5 aprile 2021 
 

SPECIALE PRIMA SINGOLA GRATIS 
 

 

1° giorno: FIRENZE / CASTEL GANDOLFO / NEMI / GENZANO / GROTTAFERRATA 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in pullman. Partenza per i Castelli 

Romani. Incontro con la guida e visita di Castel Gandolfo, uno dei borghi più belli d’Italia scelto dai papi come residenza 
estiva dal XVI° secolo e che offre un magnifico panorama sul lago Albano di origine vulcanica a sul Monte Cavo. 

Proseguimento verso il piccolo borgo di Nemi anch’esso affacciato sull’omonimo lago vulcanico custode di miti e 
leggende legate al culto della Dea Diana. Pranzo di Pasqua a Genzano. Pomeriggio visita alla millenaria Abbazia di San 

Nilo di Grottaferrata, unica in Italia dove si pratica ancora il rito cattolico-bizantino e che conserva al suo interno la 

Cappella Farnesiana con importanti affreschi del Domenichino. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno: TOUR DEI VIGNAIOLI / FRASCATI / FIRENZE 

Prima colazione. Incontro con la guida per un allegro tour dei vignaioli di Grottaferrata: visita a due aziende vinicole con 

degustazione di vini e prodotti tipici … Trasferimento a Frascati e pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico 

e del teatro delle acque di Villa Torlonia.  Tempo libero per acquistare Miss Frascati (la pupazza con 3 seni e scoprire la 

sua simpatica storia). 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 

4/4 € 270  € 22  € 44 

 

 

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 * pranzo pasquale * bevande ai pasti per ¼ vino e ½ minerale * tour con degustazione di 2 aziende 

vinicole * visite guidate ove previste * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento. 
La quota non comprende: pranzo del 2° giorno * mance * extra personali * ingressi * tutto quanto non 

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

soggiorno. 
 

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi  

 


