
 

 
 

 
                           

 

 
Luoghi ricchi di storia e di monumenti da non perdere. Ville, parchi, siti archeologici, chiese, offrono al 
visitatore una vasta rete di itinerari, il cui aspetto storico può intrecciarsi mirabilmente con quello 
naturalistico, lasciando il turista decisamente soddisfatto.  Il tutto viene ulteriormente arricchito da 
numerose strutture ricettive, ristoranti e trattorie tipiche, dove poter assaporare la tradizionale 
cucina “Castellana” e “Romana”. Inizia cos’ il tour tra i suggestivi borghi dei Castelli Romani. 
Il viaggio è in collaborazione con l’associazione culturale “Amici del museo” di Reggio Calabria.  
 

***** 
Programma preliminare- il programma non è definitivo e potrà subire variazioni 

 

1º Giorno 07/04: Reggio Calabria - Tivoli 

Raduno ore 08:15 dei partecipanti alla stazione Centrale di Reggio Cal. Partenza ore 09:00 con treno 
alta velocità per Roma Arrivo previsto  alle ore 14:30 All’arrivo incontro con il bus riservato e 
trasferimento a Tivoli. A seguire sistemazione nelle   camere riservate e  tempo libero a disposizione. 
In serata cena e pernottamento. 
 
 

2º Giorno 08/04: Castel Gandolfo- Tivoli 

Prima colazione .  Partenza in bus   per l ‘escursione  del giorno Castel Gandolfo  uno dei borghi più 
noti dei Castelli Romani, inserito fra i Borghi più belli d’Italia; famoso soprattutto per essere la 
residenza estiva dei papi dal XVI secolo, con una grande villa papale e un giardino botanico,  è un 
esempio di architettura barocca e offre una vista panoramica sulla città di Roma e sui monti 
circostanti. Visiteremo Villa Albani famosa per la sua ricca collezione di opere d'arte, tra cui sculture, 



 

dipinti e mobili antichi, molti dei quali furono acquistati dal cardinale Albani durante i suoi viaggi in 
Europa; E poi Villa Berberini  famosa per la sua architettura barocca e per il suo giardino all'italiana, 
che comprende una fontana e una grotta artificiale; tempo libero per il pranzo (non incluso)- 
Pomeriggio a TIVOLI con  visita a Villa Adriana che fu costruita per l'imperatore Adriano, come una 
delle sue residenze estive. La villa è uno dei più grandi e importanti complessi residenziali 
dell'antichità romana, la sua architettura combina elementi di stile romano, greco e egizio.  A seguire  
Villa D’este un esempio notevole dell'architettura rinascimentale e delle arti decorative del 
Cinquecento italiano, ed è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2001.   
Rientro in  hotel, cena e pernottamento. 
 
 

3º Giorno 09/04: Ariccia  - Nemi – Albano Laziale 

Prima    colazione  e partenza per  Ariccia, patria della famosa e deliziosa Porchetta. 
 Palazzo Chigi sede ufficiale del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, degno di nota la 
magnifica Piazza Colonna, progettata da Gian Lorenzo Bernini;  Sosta pranzo  in una 
delle Fraschette di Ariccia : qui l’atmosfera è rustica e godereccia, si mangia in quantità generose, si 
spende il giusto e si gusta la vera cucina dei Castelli.Dopo pranzo si percorre il Ponte Monumentale 
sulla via Appia, che in una manciata di minuti porta alla vicina Albano Laziale. Il tour a piedi parte 
dalla chiesa seicentesca di Santa Maria della Stella e dalla Tomba degli Orazi e Curazi.Nel tardo 
pomeriggio ci si sposta nella vicina Nemi. Dopo una passeggiata nel borgo tra botteghine di artigiani  
locali ammireremo gli scorci dai diversi belvedere sul Lago di Nemi, un lago vulcanico di origine 
glaciale situato all'interno di un cratere vulcanico. Il Lago di Nemi è famoso per la sua bellezza 
naturale, le sue acque cristalline e per la sua vegetazione rigogliosa. 
Rientro in hotel cena e pernottamento 

 
 

4º Giorno 10/04: Frascati - Grottaferrata - 

Prima colazione partenza  per Frascati, una delle cittadine più frequentate fuori Roma (a soli 20 
chilometri dalla Capitale); Si trova su un pendio a 320 metri d’altezza, dove nella parte alta si 
conservano i resti dell’antica Tusculum, conosciuta   per le ville rinascimentali e barocche come Villa 
Torlonia, Villa Tuscolana, Villa Falconieri, Villa Sciarra e Villa Aldobrandini quest’ultima nota anche 
come Villa Belvedere. Villa Aldobrandini è una delle più importanti residenze storiche della città, sia 
per il panorama che offre sia per la meraviglia degli interni e degli esterni, tra terrazzamenti e 
splendidi giardini. La cittadina di Grottaferrata è una delle mete più conosciute e frequentate 
dei Colli Albani e uno dei centri storici più eleganti e prestigiosi dei Castelli Romani, qui ha sede la 
monumentale Abbazia greca di San Nilo, fondata nel 1004 dall'abate Nilo, un monaco basiliano di 
origine greca, e fu dedicata a Santa Maria. 
La Chiesa di Santa Maria dove viene celebrato il rito bizantino si compone di una navata laterale che 
contiene la Grotta Ferrata (cripta ferrata) da qui il nome del borgo e la Cappella Farnese con 

https://www.lazionascosto.it/siti-archeologici-lazio/tuscolo-tusculum-monte-porzio-catone/
https://www.lazionascosto.it/borghi-piu-belli-del-lazio/borghi-castelli-romani-piu-belli-da-visitare-vedere/


 

affreschi del Domenichino. Il Monastero di Grottaferrata è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO nel 1991. Dopo la visita  rientro in hotel , cena pernottamento 
 

 

5º Giorno 11/04: Roma – Reggio C. 

Prima colazione.  trasferimento a Roma termini in bus, partenza  in treno per rientro a  Reggio 
Calabria –  arrivo  nel tardo pomeriggio (orari  da comunicare). 
 

 
Il viaggio sarà effettuato se si raggiungerà un numero minimo di 20 partecipanti 

 

Quota di partecipazione  a persona            €   680.00    
Supplemento camera singola                       €   120,00 

La quota comprende :  
 

 viaggio   in treno  da Reggio Calabria       
 Bus riservato per trasferimenti e visite in programma 
 sistemazione   in hotel cat. 4 stelle    in camera doppia o matrimoniale 
 trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 
 Pranzo di Pasqua 
 Accompagnatore   Midimar per tutto il periodo 
 Assicurazione medica  

 

La quota non comprende: 
• ingressi a    siti, musei, ville   residenze, castelli ,musei ,ecc. (abbiamo voluto fare un elenco provvisorio per dare una 
linea guida) extra di qualunque natura  i pasti  liberi  saranno   concordati  e pagati   direttamente  e consumati in tipiche  
fraschette, Street food ecc. 
 
Note :  
Per tutti gli ingressi a ville, residenze castelli e musei, sarà consegnato, al momento della prenotazione, un elenco indicativo dei 
costi  
 
Modalità di prenotazione:  
Le prenotazioni si ricevono con il versamento di euro 100 per persona entro il 2 Marzo  
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 18 Marzo  
 
Penali  per annullamento da parte dei clienti :  

25% della quota di partecipazione dal 2 al 18 Marzo   
 50% della quota di partecipazione dal 19 Marzo  a 15 giorni lavorativi prima   della partenza (sabato esclusi) 
 80% della quota di partecipazione da 14 a 5 giorni lavorativi prima della   partenza (sabato esclusi) 
 100% della quota di partecipazione da 4 giorni a 1 giorno lavorativo prima   della partenza (sabato esclusi) 
Possibilità di stipulare assicurazione facoltativa per rimborso penalità ( costo € 30 ) 
 

Come al solito i posti sul bus saranno assegnati rispettando l’ordine cronologico di prenotazione.  

 


