
           
 

 

 

   
 
 

TOUR DEI CASTELLI ROMANI 
DAL 2 AL 5 SETTEMBRE 2021 

 
Prenotazione entro il 20.08.2021 

Il viaggio sarà effettuato con un minimo di 24 partecipanti 
 

Quota di partecipazione : 
Soci € 698,00 

Non Soci € 798,00 
Supplemento singola € 90,00 

 
 

 
 
 

L’area dei Colli Albani a Sud di Roma, è oggi un Parco Regionale protetto che custodisce borghi storici e caratteristici 
chiamati “Castelli Romani”. Zona da sempre attraversata dalla storia, dalla bellezza e dall’arte che già nell’antichità 
ma soprattutto nel Rinascimento grazie al suo clima, è stato ritiro estivo prescelto da imperatori, pontefici e nobili. 

 

GIORNO 1 - TIVOLI - CASTELLI ROMANI 

Al mattino partenza dalla Val di Sole verso Firenze e Roma. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Tivoli e 
visita di Villa d’Este, grandiosa dimora rinascimentale, circondata da splendidi giardini all’italiana, in un trionfo di 
fontane, zampilli, cascatelle e giochi d’acqua. Antico convento benedettino, fu trasformata dal cardinale Ippolito d’Este (figlio 
di Lucrezia Borgia) in un sontuoso palazzo a partire dal 1550. La Villa d’Este è stata dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Proseguimento per la zona dei Colli Albani, a sud-est di Roma. In uno scenario naturale fra 
laghi, boschi e colline di origine vulcanica, lontano dalla confusione della capitale, vi si trovano piccole e pittoresche 
cittadine. Qui sin dall’antichità le nobili e ricche famiglie romane trascorrevano le estati in splendide ville, circondate da parchi 
e giardini. Nel Rinascimento i Papi e la Nobiltà romana fecero costruire da famosi architetti degli splendidi palazzi. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

GIORNO 2 - CASTEL GANDOLFO - GROTTAFERRATA - MARINO 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Castel Gandolfo, grazioso borgo affacciato sul Lago di Albano. Già nel I sec. 
d.C. in questo luogo ameno l’imperatore Domiziano (81-96 d.C.) aveva fatto erigere una grandiosa residenza di campagna. 
Castel Gandolfo è conosciuto soprattutto per essere, da secoli, la residenza estiva dei Papi: l’attuale Palazzo Pontificio, 
circondato da splendidi giardini, fu edificato dell’architetto Carlo Maderno nel 1628, su incarico di Papa Urbano VIII. Visita 
guidata degli interni del palazzo e dei giardini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Grottaferrata per la visita 
dell’Abbazia Greca, fondata dal monaco Nilo attorno all’anno Mille. La chiesa è tuttora retta dai monaci basiliani di rito greco-
cattolico. All’interno dell’abbazia si trova una preziosa cappella affrescata da Domenichino agli inizi del Seicento. 
Successivamente sosta a Marino per la scoperta del centro. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 



           
 

 

 

GIORNO 3 - ALBANO LAZIALE - ARICCIA -  NEMI 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Albano Laziale, cittadina lungo la Via Appia, adagiata sulle 
sponde dell’omonimo lago. Albano sorse sui resti di una villa dell’imperatore Domiziano e nella cittadina si trovano numerosi 
resti di epoca romana ed in particolare del III secolo come la Porta Pretoria, il cisternone e i ruderi dell’anfiteatro e la Chiesa 
romanica. Trasferimento ad Ariccia e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Palazzo Chigi, grande esempio di 
architettura barocca seicentesca. Il palazzo fu trasformato in sontuosa dimora barocca da Gian Lorenzo Bernini per volere della 
famiglia Chigi. Il palazzo è sede del Museo del Barocco Romano dove sono esposti dipinti e sculture dei secoli XVII e XVIII. 
Visita del palazzo e dei giardini. La giornata si conclude con una sosta nel borgo medievale di Nemi, da cui si gode una vista 
stupenda sul lago di Nemi. Cena in tipica trattoria/agriturismo. Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

GIORNO 4 - FRASCATI - RIENTRO  

Prima colazione. Partenza per Frascati, una delle più rinomate località dei Castelli Romani. Qui sorgono eleganti 
residenze settecentesche, dimore secolari delle più importanti famiglie della nobiltà romana, spesso costruite sui resti di antiche 
ville romane. Si ammireranno gli esterni di Villa Aldobrandini, costruita agli inizi del Seicento dagli architetti Carlo Maderno 
e Giovanni Fontana per il cardinale Pietro Aldobrandini. Frascati è anche una rinomata “Città del Vino” che viene servito 
nelle famose “fraschette”, antiche osterie, un tempo ristoro per i viandanti. Pranzo in una tipica fraschetta e nel primo 
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. In serata rientro alla località di partenza. 

 

La quota comprende:  
Viaggio in pullman Gran Turismo come da itinerario  
N. 3 notti in hotel 4 Stelle a Frascati o dintorni. 
Trattamento di PENSIONE COMPLETA come da programma dalla cena del 1° giorno al pranzo dell'ultimo inclusa una cena 
in tipica trattoria/agriturismo e un pranzo in fraschetta 
Tassa di soggiorno 
Acqua e vino solo alle CENE IN HOTEL 
Visite con guida come da programma 
Ingressi a Villa D’este, Palazzo Pontificio, Abbazia Greca, Palazzo Chigi 
Radioguide con auricolari per il tour 
Assicurazione medico bagaglio incl.estensione VacanzExtra (tutela in caso di malattia covid in corso di tour). 
 
La quota non comprende: 
Pranzo del 1° giorno 
Bevande (ad eccezione alle 2 cene in hotel alle quali sono inclusi 1/4l di vino e 1/2l di acqua minerale)  
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”. 
 
 
Norme attuali per viaggi in pullman  
L’accesso al pullman sarà consentito solo con mascherina che andrà indossata per tutto il viaggio e previa misurazione della 
temperatura – l’accesso non sarà consentito a chi presenta sintomi come raffreddore o tosse, temperatura uguale o superiore ai 37,5° 
o a chi ha avuto contatti con persone positive al Covid negli ultimi 14 giorni. L’assegnazione dei posti pullman è quella prevista 
dall’attuale normativa e non saranno pertanto consentiti spostamenti. All’esterno del pullman si manterrà la distanza minima di un 
metro e si accederà al veicolo solo quando verrà richiesto dall’assistente. I bagagli verranno caricati e scaricati esclusivamente 
dall’autista. Si potrà salire in pullman solo dalla porta centrale; è vietato spostarsi sul pullman e avvicinarsi all’autista; la toilette 
non sarà utilizzabile. Sarà obbligatorio indossare la mascherina in tutti i locali comuni dell’albergo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 

 

 

 
 

IN TOSCANA: DOLCI COLLINE SENESI, LA VAL D’ORCIA E AREZZO 
DAL 9 AL 13 OTTOBRE 2021 

 
Prenotazione entro il 03.09.2021 

Il viaggio sarà effettuato con un minino di 25 partecipanti 
 

Quota di partecipazione : 
Soci € 770,00 

Non Soci € 870,00 
Supplemento singola € 100,00 

 

 
 
Castelli medievali, colline sinuose, borghi antichi, casali isolati, viali di cipressi, favolosi vigneti ed oliveti, e campi di 
grano color dell'oro: sono solo alcuni degli elementi che formano i fantastici ed armoniosi paesaggi della Val d’Orcia. 
I suoi bellissimi paesaggi, che hanno ispirato molti pittori rinascimentali, sono costellati da tanti piccoli 
borghi, castelli, abbazie, e paesini, ciascuno con la propria incredibile storia. Il tempo qui scorre ancora lentamente.  Ci 
sono davvero pochi altri luoghi capaci di impressionare il turista tanto profondamente. E' una terra dall'atmosfera quasi 
surreale e sospesa, che ha anche dato origine ai più preziosi ed apprezzati vini italiani: il Brunello di Montalcino, il 
Rosso Orcia e altri favolosi vini. E poi…Siena, situata nel cuore della Toscana e circondata da colline, una delle città 
medievali più belle d' Italia, una specie di viaggio nel tempo, la ricerca di un’epoca d’oro che apparteneva a molte altre 
piccole e grandi città italiane e che non ritornerà più.  E, per finire, con Arezzo, per vedere il ciclo di affreschi della 
Leggenda della Vera Croce, dipinti da Piero della Francesca tra il 1452 ed il 1466. 

 

GIORNO 1 - VAL DI SOLE -  MONTEPULCIANO - CHIANCIANO  

Al mattino, (orario da definire), partenza per Verona, Bologna, Firenze, Montepulciano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita della cittadina, costruita come la perla del ‘500 per le numerose opere architettoniche di quel 
periodo. Si trova a 600 metri s.l.m, su un poggio prospiciente la Val di Chiana, in un territorio già abitato dagli Etruschi e dai 
Romani. La fama di Montepulciano è dovuta in gran parte alla produzione del vino « Nobile », rosso doc.  Si potranno ammirare: 
la Chiesa di S. Agostino, il Palazzo dei nobili Taugi, Palazzo Contucci. Poi appena fuori dall’abitato si trova, in bellissima 
posizione, il maestoso Santuario del  dedicato alla Madonna di San Biagio. Al termine delle visite, trasferimento a Chianciano 
Terme, cena e pernottamento. 

 

GIORNO 2 - S. ANTIMO – MONTALCINO - PIENZA 

Prima colazione. Partenza per S. Antimo, mirabile esempio di abbazia in stile romanico, su un pianoro circondato da colline 
dietro le quali si scorgono le cave che hanno fornito la pietra stupenda con la quale la chiesa è stata in gran parte costruita: 
l’alabastro, che dona al suo interno una particolare luminosità. Proseguimento per la visita di Montalcino, arroccata su un’alta 
collina, a dominio della Val d’Orcia, della Valle dell’Asso e della Val d’Arbia. L’abitato si stende sul fianco di questo colle 
protetto dall’imponente fortezza. D’obbligo la visita ad una cantina di produzione del vino «Brunello », rinomato a livello 



           
 

 

 

mondiale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la vicina Pienza, la città del Rinascimento per eccellenza. Prende il nome dal 
suo fondatore, Papa Pio II, che riuscì a farla realizzare in soli quattro anni, dando vita ad un gioiello di armonia, bellezza e 
perfezione architettonica. Nel tardo pomeriggio rientro a Chianciano, cena e pernottamento. 

 

GIORNO 3 - SIENA – MONTERIGGIONI  - SAN GALGANO 

Prima colazione. Partenza per Siena, circondata dai boschi del Chianti, sorta su un colle fra la Valle dei fiumi Arbia ed Elsa. 
Famosissima per il palio delle Contrade, Siena affascina per i mille colori delle sue bandiere, i suoi vicoli, la perfezione dei suoi 
monumenti, per la fama dei suoi illustri figli e per la bontà dei suoi prodotti. Visita esterna dei monumenti più importanti: il 
Palazzo Pubblico, il Museo Civico, la Loggia della mercanzia, il Palazzo del magnifico, ll Palazzo Piccolomini, la Torre del 
mangia che domina la famosa Piazza del Campo, centro della città da cui si diramano le strade per il Duomo, la Basilica di san 
Domenico, il Santuario di Santa Caterina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a Monteriggioni. A seguire trasferimento 
all’Abbazia di San Galgano, dove vediamo i resti di un’imponente abbazia cistercense. Quello che rimane del complesso incute 
meraviglia, mentre, poco lontano, la chiesetta di Montesiepi conserva la famosa «spada nella roccia » che evoca il mito di San 
Galgano. Cena e pernottamento a Chianciano. 

 

GIORNO 4 - MONTE OLIVETO – SAN QUIRICO D’ORCIA  

Prima colazione e partenza per la visita all’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, nel cuore delle crete senesi. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per San Quirico d’Orcia, antico borgo di origine etrusca, posto su una collina al confine tra la 
Valle dell’Asso e la Val D’Orcia. L’intero borgo medievale è rimasto intatto negli anni, con le mura quattrocentesche orlate da 
14 torri. Rientro in hotel a Chianciano, cena e pernottamento. 

 

GIORNO 5 - AREZZO E RIENTRO 

Prima colazione. Partenza per Arezzo per la visita guidata. Arezzo è una ricca cittadina situata nella Toscana sud-orientale. La 
città sorge un colle all'incrocio di quattro valli: Val Tiberina, Casentino, Valdarno e Val di Chiana. La città ha origini 
antichissime dimostra il ritrovamento di strumenti di pietra e del cosiddetto Uomo dell'Olmo del Paleolitico. Arezzo mantenne 
sempre un ruolo importante e di prestigio in Toscana grazie alla sua posizione lungo la Via Cassia. Molti i personaggi illustri 
che sono nati ad Arezzo, tra tutti Giorgio Vasari, Piero della Francesca, Guido Monaco, Francesco Redi e Petrarca. Nonostante 
parte della città medievale sia stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, il centro di Arezzo conserva 
splendidi monumenti, chiese, palazzi e musei. La Basilica di San Francesco è forse la chiesa più famosa della città. Al suo 
interno conserva il ciclo di affreschi della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, capolavoro rinascimentale di 
inestimabile valore. (ingresso 10 persone alla volta) E poi la Fortezza Medicea, l'Anfiteatro romano e la Chiesa di San 
Francesco col Crocifisso ligneo di Cimabue. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, partenza per il rientro con soste lungo il 
percorso e arrivo previsto in serata. 

 
La quota comprende: 
 
viaggio a-r in pullman gt, compresi pedaggi e parcheggi, 
sistemazione in hotel 4 stelle a Chianciano 
i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del quinto giorno, bevande incluse 
le visite guidate previste dal programma: mezza giornata il primo giorno, giornata intera il secondo,  il terzo e il quarto giorno, 
mezza giornata il quinto giorno 
degustazione in cantina a Montalcino e in caratteristica bottega a Pienza 
gli ingressi previsti dal programma, (compreso pavimento del Duomo di Siena) - auricolari 
assicurazione spese mediche e assicurazione annullamento 
 
La quota non comprende: 
gli extra personali, e tutto quanto non espressamente menzionato   
 
 
Guidavacanze ha a cuore la sicurezza dei propri viaggiatori e pertanto garantisce le misure sanitarie previste a norma di legge, mezzo 
sanificato prima e durante il viaggio, hotel: nuovi protocolli come da normativa "vacanze in sicurezza" 
ristoranti: distanziamento fisico di 1 metro durante i pasti. 


