
Aria de Roma e Li Castelli 
La Grande Bellezza 

Dal  15 al 18 Maggio (4 giorni / 3 notti) 
 

1° GIORNO  

Partenza per la Capitale ovvero ROMA – la città eterna. Si dice che una città si possa descrivere 
anche attraverso un solo panorama, un colore, un profumo, un oggetto o persino un’idea: e sono 
proprio quelle sfumature, impercettibili ed evanescenti, a trasformarsi in ricordi indelebili. 

Al nostro arrivo, previsto nel primo pomeriggio (sosta per il pranzo libero lungo il percorso), 
inizierà una VISITA GUIDATA “full immersion” con un piacevole ed intenso itinerario a piedi 
attraverso i luoghi ed i monumenti più famosi, tra i romantici e surreali bagliori del crepuscolo 
romano: il Colosseo (dall'esterno), i Fori Imperiali, i Mercati di Traiano, il Campidoglio, via del 
Corso, la Fontana di Trevi, il Pantheon, piazza Navona, Castel sant’Angelo e, per concludere, piazza 
san Pietro e la Basilica di San Pietro in Vaticano (dall’esterno). 

Successivo trasferimento in caratteristico Hotel, per la cena e il pernottamento. 

 

2° GIORNO  

Dopo una ricca e nutriente prima colazione, visita guidate delle CATACOMBE di SANTA 
DOMITILLA per giungere poi, con una piacevole passeggiata sulla APPIA ANTICA la più famosa e 
antica tra le strade romane ed ammirare, immersi nel verde, mausolei e prestigiose ville. 
 

Breve sosta al MAUSOLEO delle FOSSE ARDEATINE che racconta i fatti del 23-24 marzo 1944, 
traccia i profili dei protagonisti della vicenda e illustra il complesso monumentale dedicato alle 
vittime dell’eccidio. 
 
Pranzo libero e a seguire ingresso e visita con audio-guida ai MUSEI VATICANI, il complesso 
museale più importante in Italia tra le cui mura sono custodite le opere di importanti artisti, noti 
in tutto il mondo. Nelle sue stanze si trovano i capolavori di maestri come l’inventore Leonardo 
Da Vinci, il cupo Caravaggio e l’imponente Tiziano. Per non parlare di Michelangelo Buonarroti, 
indiscussa bandiera del Rinascimento Italiano. 
  
Ammirate in tutta libertà, con il servizio di audio-guida (inclusa) la Galleria degli Arazzi, la Galleria 
delle carte geografiche, le stanze di Raffaello, la pinacoteca… e infine vi troverete davanti alla 
CAPPELLA SISTINA la cappella più importante di tutto il palazzo apostolico. È uno dei simboli 
della cultura, dell’arte e dell’architettura dell’Italia nel mondo. Dedicata a Maria Assunta in Cielo, 
questa cappella è stata voluta da papa Sisto IV della Rovere che la fece costruire negli anni tra il 
1475 e il 1481. 
 
 

In serata ci attende un’ESPERIENZA UNICA:  
MANGIA COME UN LOCALE, SENTITI COME UN ROMANO 

 
 

 
 



Un tour guidato e narrato alla scoperta della città eterna, con la sua storia millenaria, i misteri e 
i segreti che le avvolgono. Il tutto "condito" con svariate degustazioni enogastronomiche 
facendo assaggi del Cibo di strada romano, come i famosi supplì e la pizza al taglio. 
 
Ma la notte è ancora giovane quindi, a bordo del nostro Van, ci attende un TOUR PANORAMICO 
di ROMA BY NIGHT. 
 
Rientro in Hotel per il pernottamento 

 

 

3° GIORNO  

Dopo la prima colazione, partenza per una GITA FUORI PORTA ovvero i CASTELLI ROMANI. La 
zona dei castelli Romani è una delle aree storiche e naturali più famose del Lazio, distante 
neanche mezz’ora di macchina dal centro di Roma. Iconica, ancora oggi bucolica, carica di 
personalità e di suggestioni rintracciabili soprattutto nei profili dei suoi borghi storici e nei sapori 
delle sue eccellenze enogastronomiche.  
 
Un tour a tutto tondo per scoprire  

• Grottaferrata e la famosa chiesa Bizantino-Ortosossa 

• Castel Gandolfo e i meravigliosi giardini della residenza estiva del Papa (giro panoramico con 
trenino al suo interno) 

• Nemi con la sua spettacolare vista sull’omonimo lago e le famose fragoline 

• Ariccia rinomata per le “fraschette” dove ci accomoderemo per addentare una panino 
con la porchetta accompagnato dal celebre “vino de li Castelli”.  

 
Rientro a Roma e cena in tipica OSTERIA ROMANA per una cena a base di antipasti romani e 
primi piatti che hanno reso la cucina laziale, famosa in tutto il mondo. 
 

Rientro in Hotel per il pernottamento. 
 

 

4° GIORNO  

Colazione e check-out. Non possiamo lasciare Roma senza scivolare sulle acque del TEVERE.  

Una minicrociera di 1 ora per ammirare le città da un’altra prospettiva passando sotto i suoi 
storici ponti.   

Ancora un giro panoramico attraversando i giardini di VILLA BORGHESE e raggiungere la 
TERRAZZA DEL PINCIO da cui ammirare una splendida vista sulla città e Piazza del Popolo. Il 
tempo di un supplì e partenza per i luoghi di origine. 

 

 

 

 

 



Quota FINITA a persona (accumulo credito carta fedeltà del valore di 15,00 €) 

Con Minimo 6 / Massimo 7 partecipanti  

€ 845,00 in camera doppia  

Eventuale supplemento camera singola € 125,00  

Trattandosi di posti limitati e di alta stagione a Roma, le iscrizioni devono pervenire entro il 

28/02/2022 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio A/R con Van Mercedes Vip Class 7 posti passeggeri (carburante-pedaggi-ZTL) 
 Visita guidata privata “full immersion” per le principali vie di Roma 
 3 Pernottamenti e colazione in caratteristico Hotel (tassa di soggiorno ESCLUSA) 

 Cene tipiche romane della 1° sera e della 3° (acqua, 1 bicchiere di vino e caffè inclusi – altre bevande escluse) 
 Biglietto di Ingresso alle catacombe di Santa Domitilla  
 Visita guidata all’interno delle catacombe di Santa Domitilla 
 Passeggiata su Appia Antica 
 Ingresso al Mausoleo delle Fosse Ardeatine 
 Biglietto di ingresso ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina 
 Servizio di audio-guida all’interno Musei Vaticani e della Cappella Sistina 
 Tour serale guidato alla scoperta della città eterna, con svariate degustazioni enogastronomiche 
 Tour di Roma By Night 
 Intera giornata ai Castelli Romani 
 Treno panoramico per giro all’interno dei Giardini di Castel Gandolfo 
 Mini-crociera sul Tevere 
 Assicurazione Medico/Bagaglio Base 
 KIT Omaggio a tema gita 
 Tanto divertimento, emozioni, sorprese e ottima compagnia 
 Servizio esclusivo e dedicato con snacks e bevande a bordo 
 Accompagnatore abilitato  
 Personal driver 

 
               La quota NON comprende Pasti non indicati, bevande non incluse ed extra di carattere personale Ingresso 

ai monumenti non menzionati Supplemento camera singola Assicurazione annullamento viaggio da richiedere in fase 
di iscrizione al viaggio. Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende”  

Al momento dell’iscrizione al viaggio, richiesto acconto di € 300,00. 2° acconto di € 250,00 entro il 

01/03. Saldo entro il 01/04 

PENALI DI CANCELLAZIONE 

• Penale del 1° acconto versato per cancellazioni dal momento dell’iscrizione fino al 61° giorno ante-partenza  

• Penale del 1° e 2° acconto versato per cancellazioni dal 60° al 31° giorno prima della partenza 

• Penale del 100% per cancellazioni dal 30° giorno prima della data di partenza 

 
Possibile sottoscrivere polizza annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione (copertura 
anche in caso di Covid) € 35,00 a persona 

 


