
QUOTE a partire da:

Luglio / Ottobre 2021

6 gg: da € 1.090

32| WWW.QUALITYGROUP.IT

Hotel: 3* e 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: guide locali e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 4 cene e 1 pranzo
Partenze in bus a date fisse da: AREZZO, BOLOGNA, 
CASSINO, FIRENZE, FROSINONE, MESTRE, MILANO, 
NAPOLI, NOVARA, ORTE, ORVIETO, PADOVA, PALMA-
NOVA, PARMA, PIACENZA, PORTOGRUARO, ROMA, 
SALERNO, TORINO, TRIESTE
NAVETTE E SPECIALE SOTTOCASA: consulta la tabella e 
l’elenco completo dei luoghi di partenza a pag. 12-13

Viaggio di gruppo (massimo 25 partecipanti)

LA PORCHETTA DI ARICCIA
Pranzo a base della famosa porchetta di Ariccia, uno dei prodotti più cele-
bri della gastronomia dei Castelli romani: crosta croccante, colore brunito 
e giusta sapidità sonoi requisiti essenziali per riconoscere un elevato stan-
dard e un sapore straordinario.

LAZIO NASCOSTO  
BORGHI E GIARDINIBORGHI E GIARDINI

VISITA IN CANTINA CON DEGUSTAZIONE DEI VINI DEI CA-
STELLI ROMANI
Lungo la strada dei vini dei Castelli romani, visita di una cantina locale e 
degustazione di alcuni prodotti doc e docg, creati in un territorio in cui la 
coltivazione della vite  affonda le radici nella notte dei tempi.

VISITA DEL GIARDINO DI NINFA
Secondo il New York Times è “Il giardino più bello e romantico del mondo”, 
unico per l’assoluta singolarità di fondere architettura del verde e rovine 
monumentali autentiche, appartenute alla città papale di Ninfa.
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INCLUSA IL 5° GIORNO

   ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

INCLUSA IL 4° GIORNO

INCLUSA IL 3° GIORNO

LAGO DI BRACCIANO - TIVOLI - CASTEL GANDOLFO - SERMONETA

UN TOUR A CORNICE DELLA CITTÀ ETERNA, TERRA STRARIPANTE DI STORIA, MITI E MISTERI, 
DI CAPOLAVORI D’ARTE TUTT’UNO CON L’INEGUAGLIABILE AMBIENTE NATURALE E GEOLO-
GICO, OGGI DISVELATI CON APERTURE DI SITI DA SECOLI PRECLUSI.

ESCLUSIVA ItalyscapeViaggio di GRUPPO con accompagnatore6  giorni

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Anguillara Sabazia (2 notti): Hotel 
Massimino 3* 
Castel Gandolfo (3 notti): Hotel Ca-
stel Vecchio 4* 

CALENDARIO PARTENZE 2021
Luglio 13  Agosto 17*
Settembre 7, 28* Ottobre 12, 26*

*PARTENZE GARANTITE  

SUPPLEMENTI 
Supplemento singola: da € 160
Partenze del 07/09, 28/09 e 12/10 
da € 50
Partenze del 13/07 e 17/08 da € 90
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 40 p.p. in doppia - € 70 in 
singola

QUOTA VOLO O TRENO su 
richiesta 

PACCHETTO INGRESSI € 105
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi:
Parco archeologico di Sutri, Vil-
la Adriana e Villa d’Este a Tivoli, 
Palazzo Apostolico e Giardini di Villa 
Barberini a Castel Gandolfo, Catte-
drale e Palazzo di Bonifacio VIII ad 
Anagni, Giardino di Ninfa, Castello 
Odescalchi a Bracciano e Palazzo 
Chigi ad Ariccia

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11



v i aggio
1° giorno: Anguillara Sabazia
Arrivo ad Anguillara Sabazia nel pomeriggio per una 
passeggiata con l’accompagnatore lungo le sponde 
del lago di Bracciano. La parte più antica del borgo 
nasconde affascinanti edifici, come la porta cinque-
centesca che un tempo rappresentava l’unico punto 
d’accesso al paese. Al suo vertice, si può ammirare 
un orologio collegato ad una campana che scandisce 
il tempo del piccolo borgo. Di fianco, un torrione di 
origine medievale accoglie oggi il Museo della civiltà 
contadina e della cultura popolare. Cena e pernot-
tamento.

2° giorno: Sutri-Calcata-Bracciano
Partenza per Sutri ed incontro con la guida per la vi-
sita del Parco archeologico che ospita un’imponente 
necropoli rupestre. Gli edifici più caratteristici sono 
il Mitreo di Sutri e l’anfiteatro romano. Nel pomerig-
gio, passeggiata con accompagnatore a Calcata vec-
chia, un borgo arroccato su una montagna di tufo 
che domina la verde Valle del fiume Treja. Si prosegue 
poi per Bracciano per la visita guidata del Castello 
Orsini Odescalchi, uno dei più possenti castelli ri-
nascimentali d’Europa in cui sarà possibile rivivere 
secoli di storia attraverso le antiche armi, gli arredi, 
i dipinti, i manoscritti, le decorazioni e gli affreschi. 
Cena e pernottamento. 

3° giorno: Tivoli-Frascati                                                                
Trasferimento a Tivoli ed incontro con la guida locale 
per la visita alla Villa Adriana, capolavoro che l’im-
peratore Adriano fece costruire per sé e la sua corte 
nella campagna tiburtina. Oggi appare come uno 
straordinario, immenso parco, esteso per oltre 80 et-
tari, disseminato di grandiose rovine romane, terme 
e casali del Settecento, in un’atmosfera che conserva 
ancora gran parte del fascino antico. Nel pomerig-
gio, visita guidata della splendida Villa d’Este, capo-
lavoro di arte e natura, la cui grande concentrazione 
di fontane e corsi d’acqua ha rappresentato uno dei 
modelli più imitati nei giardini europei. Proseguimen-
to per Frascati e visita di una cantina locale con de-

gustazione di vini autoctoni. Cena e pernottamento.

4° giorno: Castel Gandolfo-Anagni
Si inizia la giornata con le residenze Vaticane, parten-
do con una passeggiata con l’accompagnatore nel 
“cuore verde” delle Ville Pontificie: il lussureggiante 
Giardino di Villa Barberini, scrigno di bellezze natura-
listiche e architettoniche. A seguire, visita guidata del 
Palazzo Apostolico, sede utilizzata in passato come 
residenza estiva dei Papi. Il Palazzo e le Ville Pontificie 
sono stati costruiti a partire dal 1623 per volontà di 
Papa Urbano VIII, sul sito della villa romana dell’im-
peratore Domiziano. Papa Francesco, nel 2016, ha 
rinunciato a beneficiare del palazzo come residenza 
estiva rendendola aperta al pubblico. Al termine della 
visita, pranzo leggero con assaggi di porchetta di Aric-
cia IGP, prelibatezza tipica del luogo. Nel pomeriggio, 
trasferimento ad Anagni, nota come città dei Papi. 
Incontro con la guida e visita della Cattedrale, che 
conserva al suo interno uno dei capolavori dell’arte 
medievale: la Cripta di San Magno, interamente affre-
scata e conosciuta con il nome di Sistina del ‘200. A 
seguire, visita del palazzo di Bonifacio VIII, per rievo-
care il celebre episodio dello schiaffo e per raccontare 
gli eventi che condussero al trasferimento della sede 
papale ad Avignone. Cena libera e pernottamento.

5° giorno: Giardino di Ninfa-Sermoneta-Ariccia                                       
Si inizia con il giardino di Ninfa: passeggiata con 
accompagnatore nel giardino più bello d’Europa e 
proseguimento verso Sermoneta con le caratteri-
stiche case di pietra, i bastioni e le porte medievali. 
Sulla strada del ritorno verso Castel Gandolfo, sosta 
ad Ariccia per la visita guidata di Palazzo Chigi, un 
esempio unico di dimora barocca rimasta inalterata 
nei secoli, alla scoperta del piano nobile e delle stan-
ze del Cardinale. Cena e pernottamento.

6° giorno: Partenza
In mattinata, partenza per il rientro verso i luoghi di 
origine. 

il Programma diVi aggi o
ESCLUSIVA Italyscape


