
2 0 2 1
ROMA & CASTELLI ROMANI

SPECIALE ITALIA TAILOR MADE
TOUR GUIDATI • ESCURSIONI LOCALI • PROGRAMMI PER GRUPPI

WWW.FELIX.TOURS



2  WWW.FELIX.TOURS

Sommario

Contatti
TEL +39  06 99 33 0762

FAX +39 06 62 20 1832

EMAIL INFO@FELIX.TOURS

WEB WWW.FELIX.TOURS

Agenzia di viaggi e Tour Operator dal 1996

Info
FELIX TOURS®
LA JOINT VENTURE DI SOS TRAVEL E BAG TOUR

BAG TOUR SRL
VIA NICOLÒ PAGANINI 13, ROMA
P.I E C.F. 05139111008

SOS TRAVEL EUR DI SOS TRAVEL SRL
VIA VINCENZO RENIERI, 36/38 ROMA
P.I. E C.F. 14203921003

PER GLI AGENTI DI VIAGGIO    3

PARTENZE GARANTITE
ROMA E CASTELLI ROMANI
Roma Cristiana     5
Le Meraviglie di Roma    6 - 7
La Roma dei Cesari e dei Pontefici   8 - 9
Roma Express     10
Sulle Orme di Caravaggio    11
Mini Tour del Lazio     12 - 13
Weekend ai Castelli Romani    14

SPECIALE ESTATE
Hotel Mediterraneo (Terracina)   15
Hotel Costa Kair residence (Sperlonga)   16
Hotel Mirasole (Gaeta)    17

ESCURSIONI GIORNALIERE
ROMA 
Colosseo, Palatino e Foro Romano   19
San Pietro e i Musei Vaticani    20
L’eredità di Raffaello    21
Street Art Tour · Garbatella Tour   22

ESCURSIONI GIORNALIERE
CASTELLI ROMANI
Escursione a Tivoli     23
Tour di Frascati e Degustazione · Cooking class  24
Percorsi Archeologici ai Castelli Romani  25
Le Ville Tuscolane     26
Dalle Civiltà Latine al Medioevo   27
Wine Tour alla Tognazza    28

TAILOR MADE E GRUPPI ORGANIZZATI
Sulle Orme di Leonardo da Vinci    30 - 31
Milano, il Lago di Garda e le Bellezze del Veneto  32 - 33
Antichità e Medioevo nel Cuore dell’Italia  34 - 35
Il Rinascimento nel Territorio della Serenissima  36 - 37
Gusti e Profumi della Campania   38 - 39
La Sicilia, Perla del Mediterraneo   40 - 41
Le Vie del Vino (Toscana)    42
Le Vie del Vino (Toscana/Umbria)   43
Termini e Condizioni     44



WWW.FELIX.TOURS  3

Chi siamo

UN 2021 DI RIPARTENZA, I TOUR IN ITALIA
Proponiamo un’ampia programmazione di partenze garantite. 
Roma con il suo sterminato patrimonio artistico, i Castelli Ro-
mani con tour culturali abbinati ad esperienze enogastrono-
miche, lo speciale Estate 2021 ed i tour estivi in Italia.
Date, prezzi e promozioni su www.felix.tours

Un prodotto ad hoc per piccoli gruppi.
Quotazioni su misura di piccoli gruppi, che potranno bene-
ficiare delle nostre escursioni facoltative a partire da 4/6 
partecipanti. Escursioni che permettono di personalizzare 
al meglio la propria esperienza di viaggio.

UN’OFFERTA PER PICCOLI GRUPPI

FELIX TOURS®, IL DMC PER L’ITALIA
Da 25 anni attivi nel turismo. Radici solide, una crescita costante e migliaia di clienti soddisfatti: siamo il tuo partner ideale!

Felix Tours è la joint venture di Bag Tour e SOS Travel, specializzata nell’organizzazione di tour ed escursioni in Italia, con focus su 
Roma e Castelli Romani. Propone un’offerta completa di partenze garantite e tour in programmazione regolare disponibili nelle agenzie 
di viaggi e sul sito web a prenotazione immediata.

Per i gruppi su richiesta rivolgiti ai nostri consulenti, ti proporremo itinerari originali alle migliori condizioni di mercato. Potrai contare 
su attività insolite e fuori dai circuiti più battuti per rendere esclusivo il programma del tuo gruppo.

“ Questa la nostra storia. Insieme facciamo ripartire il turismo! “

La Bag Tour nasce nel 1996 nell’esclusivo quartiere Parioli di Roma. L’idea di Ennio Anzidei è quella di porsi come punto di riferimento per 
il turismo incoming e outgoing. In seguito, si specializzerà anche nei viaggi per affari, meeting, incentive e congressi, collaborando con 
importanti aziende romane, per le quali organizza le trasferte di lavoro in Italia e nel mondo. Negli anni ci sarà la partecipazione come 
espositore alla fiera TTG Incontri di Rimini e lo sviluppo di rapporti commerciali con buyers internazionali. 

Nel 2011 su iniziativa di Stefano Iannucci e Kasia Kinel nasce a Roma SOS Travel, tour operator che in breve diventerà punto di riferimento 
per l’organizzazione di tour guidati in Europa. L’anno seguente apre l’ufficio di Cracovia (Polonia) che proseguirà lo sviluppo della destinazio-
ne. In occasione dei Campionati di calcio Polonia Ucraina del 2012 e la Giornata mondiale della Gioventù del 2016 saranno fornite soluzioni di 
viaggio per numerosi gruppi di grandi dimensioni fino a 500 persone ognuno, consolidando l’esperienza e la qualità dell’operatore.
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PARTENZE OGNI SETTIMANA

Roma ed i Castelli Romani
Riscopri l’Italia con i nostri itinerari di Roma e dintorni. Piccoli gruppi in sicurezza, rispetto dei protocolli contro la pandemia.
Abbiamo già incluso le attività più interessanti, potrai personalizzare il tour con esperienze facoltative. 
Scegli tra le proposte presenti sul catalogo e gli speciali disponibili su www.felix.tours, prenota online o nelle agenzie di viaggio.

STORIA, ARTE, NATURA / ESPERIENZE DI VINO / INCLUSA GUIDA ED INGRESSI

POSSIBILITÀ DI QUOTAZIONI AD HOC E PROGRAMMI IN ESCLUSIVA

TOUR DI GRUPPO 
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1° GIORNO - INIZIO DEL TOUR
Arrivo a Roma, trasferimento da aeroporto/stazione facoltativo.
Sistemazione in Hotel 4* in centro città.
Pomeriggio libero per visite individuali, pernottamento.

FACOLTATIVA* CENA IN UN RISTORANTE CARATTERISTICO 
dell’antico quartiere Trastevere. Prezzo 25€ a persona

2° GIORNO - MUSEI VATICANI
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e spostamento nello Sta-
to vaticano. Dedicheremo la mattinata alla scoperta dei Musei Vaticani, la 
Cappella Sistina e la Basilica di San Pietro. 
Nei musei vaticani sono raccolte svariate opere che abbracciano l’età an-
tica e quella contemporanea. Sarcofagi e mosaici condividono lo spazio 
con capolavori di grandi maestri come Giotto, Michelangelo, Leonardo Da 
Vinci, Raffaello fino ad arrivare a Dalì, Canova e Matisse. In mezzo a tanta 
bellezza, continua a stupire la presenza di un frammento di roccia lunare 
donato ai cittadini vaticani dall’ex presidente americano Nixon. 

Il tour si conclude nella Cappella Sistina dove è possibile ammirare i celebri 
affreschi della rappresentazione del Giudizio Universale. Prima di lasciare il Va-
ticano non mancherà la visita della Basilica di San Pietro con il Colonnato del 
Bernini che incornicia la Cupola pensata da Michelangelo.

Pomeriggio libero per visite individuali oppure attività facoltative. Rientro 
individuale in hotel, pernottamento.

FACOLTATIVA* SALITA SULLA CUPOLA DELLA BASILICA DI SAN PIETRO
Un’esperienza unica con la visita del centro storico di Roma da una 
prospettiva davvero insolita che lascerà senza fiato il visitatore 
(ascensore fino al livello terrazzo e si prosegue a piedi per 320 
gradini). Prezzo 10€ a persona

3° GIORNO - BASILICHE PAPALI
Prima colazione, incontro con la guida e visita alle restanti tre Basiliche Pa-
pali di Roma. Inizieremo da San Giovanni in Laterano, risalente al IV secolo 

per proseguire con l’ingresso a Santa Maria Maggiore. Qui ammireremo il 
Pavimento a mosaico dei maestri marmorari Cosma, oltre al Campanile in 
stile romanico rinascimentale. Concluderemo la visita alla Basilica di San 
Paolo fuori le Mura dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.
Pomeriggio libero per visite individuali oppure attività facoltative. Rientro 
individuale in hotel, pernottamento.

FACOLTATIVA* VISITA ALLE CATACOMBE DI SAN CALLISTO
Le Catacombe di San Callisto sono tra le più grandi e importanti 
di Roma. Nate intorno alla metà del II secolo d.C., rappresentano il 
complesso cimiteriale della Chiesa di Roma. In esse furono sepolti 
circa mezzo milione di cristiani, tra cui decine di martiri e sedici 
pontefici. Include biglietto d’ingresso e guida.
Prezzo 30€ a persona

4° GIORNO - FINE TOUR
Prima colazione, check-out e trasferimento facoltativo in stazione/aeroporto.

La visita dei luoghi della cristianità, alla scoperta del rapporto speciale tra Roma ed il Santo Padre. Dal Vaticano alle basiliche 
maggiori, incontreremo opere d’arte, simboli e monumenti che raccontano la storia millenaria di questa istituzione.

Roma Cristiana

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Tutti i weekend da aprile ad agosto / nov – dic 2021

gg/room In dbl In trp In sgl

3 notti 360€ 330€ 480€

Tutti i weekend set – ott 2021

3 notti 390€ 360€ 510€
Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2 – 12 anni: €-48 
Trasferimento da aeroporti: 40€/tratta (2-3 pax), 50€/tratta (4-6pax)
Trasferimento da stazione Roma Termini: 20€/tratta (2-3 pax), 30€/tratta (4-6pax)

ROMA 3 NOTTI

IL VIAGGIO INCLUDE
Sistemazione in Hotel 4 **** con prima colazione (3 notti), visita dei Musei Va-
ticani (3h), tour delle Basiliche maggiori (3h), assicurazione medico/bagaglio.

IL VIAGGIO NON INCLUDE
Tutto ciò non indicato nel campo include, mance ed extra di natura personale, 
escursioni facoltative.
(*) Non incluso nel prezzo
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Le Meraviglie di Roma

1° GIORNO - INIZIO DEL TOUR
Arrivo a Roma, trasferimento da aeroporto/stazione facoltativo.
Sistemazione in Hotel 4* in centro città.
Pomeriggio libero per visite individuali.

FACOLTATIVA* CENA IN UN RISTORANTE CARATTERISTICO
dell’antico quartiere Trastevere. Prezzo 25€ a persona

2° GIORNO - COLOSSEO – CENTRO STORICO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita dell’area archeolo-
gica più grande al mondo. Inizieremo la visita dall’Anfiteatro Flavio, meglio 
conosciuto come Colosseo, è uno dei monumenti più visitati di sempre, 
icona della città capitolina. Proseguimento con entrata ai Fori Imperiali, 
una serie di monumenti e resti archeologici che un tempo furono il pal-
coscenico della vita politica. Termineremo la mattinata con la collina del 
Campidoglio e la piazza opera di Michelangelo.
Pranzo libero.

Nel pomeriggio ci sposteremo nel cuore del centro storico con la visita di 
Piazza di Spagna e Fontana di Trevi, Piazza Colonna ed i palazzi del potere 
politico italiano. Dopo una breve sosta, visita a Piazza della Rotonda dove si 
può vedere il Pantheon fatto costruire dall’Imperatore Adriano nel II sec. d. c. e 
Piazza Navona con la magnifica Fontana dei Quattro Fiumi opera del Bernini.
Termine del tour e rientro individuale in hotel.

3° GIORNO - BASILICHE PAPALI
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per una mattinata dedicata 
alla visita delle quattro Basiliche Papali e i loro capolavori. Ne raccontere-
mo la storia, le tradizioni ed i privilegi speciali di cui godono, ammirandone 
i preziosi capolavori al loro interno. La prima sarà la Basilica di San Pietro 
costruita tra il 1506 e il 1626, seguirà la visita a San Giovanni in Laterano, 
antica sede del papato, poi San Paolo fuori le Mura e Santa Maria Maggiore 
che conserva al proprio interno i mosaici paleocristiani risalenti al V secolo. 
Pranzo libero.
Pomeriggio libero per visite individuali.

FACOLTATIVA* VISITA DELLA GALLERIA BORGHESE
La Galleria raccoglie una collezione di antichità classiche, oltre alle 
opere dei più importanti artisti italiani, tra cui Caravaggio, Bernini, 
Raffaello. Include biglietto d’ingresso e guida. Prezzo 25€ a persona

4° GIORNO - FINE TOUR
Prima colazione in hotel, check-out.
Trasferimento facoltativo in aeroporto/stazione.

4° GIORNO - FRASCATI E WINE TOUR
Prima colazione, check-out e trasferimento a Frascati. Incontro con la 
guida e visita guidata. Passeggeremo per le strade di uno dei comuni 
più rinomati dei Castelli Romani famoso per le diverse Ville Tuscolane un 
tempo dimora di illustri famiglie patrizie. La cittadina è spesso ricordata 
anche per la cattedrale di San Pietro in stile barocco neorinascimentale e 
la chiesa del Gesù sorta nel Settecento dal genio di Carlo Fontana. 

In tarda mattinata ci sposteremo in un’azienda vinicola del luogo. Visitere-
mo l’antico casale immerso nella natura, circondato da vigneti ed uliveti. In 
questi luoghi si coltiva la vite dai tempi dei Romani, è possibile visitare an-
tiche grotte dove si invecchia il vino da millenni. Racconteremo le tecniche 
di lavorazione della vite e i processi di vinificazione. È ora di assaggiare il 
famoso vino di Frascati! Vi guideremo attraverso una degustazione di tre 
vini di produzione locale, tra cui il famoso vino bianco Frascati Superiore. 
A seguire sarà servito un pranzo composto da antipasto ed un primo piatto 
della tradizione romana.

Al termine della visita, trasferimento in hotel 4* e sistemazione nelle came-
re assegnate. Pomeriggio libero, pernottamento.

5° GIORNO - ESTENSIONE 1 NOTTE
Prima colazione, check-out e trasferimento facoltativo in stazione/aeroporto.

Vivi la storia secolare di Roma, con i suoi monumenti, le strade, le piazze e le innumerevoli opere d’arte.
Un viaggio dalla Roma Classica fino al Rinascimento, passando per i luoghi più significativi della Cristianità. 
Facoltativa estensione Castelli Romani.

ESTENSIONE CASTELLI ROMANI

ROMA 3 NOTTI+2
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ESTENSIONE 2 NOTTI
Prima colazione, incontro con la guida e tour dei Palazzi storici. Trasfe-
rimento a Castel Gandolfo, deliziosa cittadina affacciata sul Lago Albano 
inserito tra i Borghi più Belli d’Italia, conosciuta per la presenza del Palazzo 
Pontificio, residenza estiva del papa.

Visita dell’antico centro cittadino con il Palazzo Pontificio, le Ville pontificie 
e i bellissimi giardini. Un percorso che ci racconterà la storia del papato dal 
Seicento ai Patti Lateranensi, dal soggiorno di Giovanni Paolo II e Benedetto 
XVI fino alla trasformazione in museo ad opera di papa Francesco. Seguirà 
una passeggiata nei curatissimi giardini del Parco delle Ville Pontificie con 
i resti dell’antica villa di epoca romana.

Terminato il tour, si prosegue per Ariccia dove potremo ammirare gli edi-
fici che affacciano su piazza di Corte progettata da Gian Lorenzo Bernini 
insieme alla Collegiata di Santa Maria Assunta, Palazzo Chigi (esterno) ed il 
famoso ponte di Ariccia. La maestosità del luogo e la bellezza naturalistica 
che lo circonda lo hanno reso meta del Grand Tour.
Rientro a Frascati, pomeriggio libero.

FACOLTATIVA* NEMI ED IL MUSEO DELLE NAVI ROMANE
Attività facoltativa per il pomeriggio. Proseguimento per l’antichissi-
mo borgo di Nemi, il più piccolo centro tra i Castelli Romani risalente 
all’epoca romana. Colorato, immerso nella natura e con un singolare 
affaccio sull’omonimo lago, offre scorci paesaggistici degni di nota.

È possibile completare la giornata con l’ingresso al Museo delle Navi 
Romane. All’interno trovano posto due ricostruzioni scala 1/5 delle 
navi di Caligola recuperate in una impresa archeologica condotta dal 
1928 al 1932 nel lago di Nemi. Le navi originali sono andate perdute 
in un incendio nel 1944, ma nel museo non mancano molti reperti 
scampati alle fiamme, oltre a quanto rinvenuto nel vicino Santuario 
di Diana. Prezzo a persona: 30€ a persona (Nemi) / 60€ a persona 
(Nemi e Museo delle Navi, guida, ingresso)

6° GIORNO - FINE TOUR
Prima colazione, check-out e trasferimento facoltativo in stazione/aeroporto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (VOLO ESCLUSO)
Tutti i weekend da aprile ad agosto / nov – dic 2021

gg/room In dbl In trp In sgl

3 notti 410€ 390€ 530€

4 notti 560€ 540€ 680€

5 notti 740€ 720€ 860€

Tutti i weekend set - ott 2021

3 notti 440€ 420€ 580€

4 notti 590€ 570€ 730€

5 notti 770€ 750€ 910€

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2 – 12 anni: €-48 / €-62 / €-89
Trasferimento da/per aeroporti - Roma: 40€/tratta (2-3 pax), 50€/tratta (4-6pax)
Trasferimento da/per Termini a centro: 20€/tratta (2-3 pax), 30€/tratta (4-6pax)
Trasferimento Frascati - aeroporto FCO: 80€/tratta (2-4 pax)
Trasferimento Frascati - aeroporto CIA: 40€/tratta (2-4 pax)
Trasferimento Frascati – Termini: 60€/tratta (2-4 pax)

IL VIAGGIO INCLUDE
Sistemazione in Hotel 4 **** con prima colazione (3 notti), visita dell’area ar-
cheologica Colosseo e Fori Imperiali (3h), visita guidata del centro storico (3h), 
tour delle Basiliche maggiori (3h), assicurazione medico/bagaglio. Estensione 
Castelli Romani: Sistemazione in Hotel 4**** a Frascati (1/2 notti), visita di 
Frascati e wine tour con degustazione di vino e pranzo tipico. Estensione 2 
notti: Escursione a Castel Gandolfo con entrata Palazzo Pontificio e Ariccia.

IL VIAGGIO NON INCLUDE
Tutto ciò non indicato nel campo include, mance ed extra di natura personale, 
escursioni facoltative.
(*) Non incluso nel prezzo
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La Roma dei Cesari e dei Pontefici

1° GIORNO - INIZIO DEL TOUR
Arrivo a Roma, trasferimento da aeroporto/stazione facoltativo.
Sistemazione in Hotel 4* in centro città.
Pomeriggio libero per visite individuali, pernottamento.

FACOLTATIVA* CENA IN UN RISTORANTE CARATTERISTICO
dell’antico quartiere Trastevere. Prezzo 25€ a persona

2° GIORNO - COLOSSEO – FORI IMPERIALI
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita all’area archeolo-
gica più grande del mondo: il Colosseo, i Fori Imperiali ed il Monte Pala-
tino. Si calpesteranno luoghi risalenti alla fondazione di Roma fino all’età 
imperiale. Tra le altre eredità storiche del percorso: l’Arco di Costantino, 
l’Arco di Tito, le Capanne Rotulee, la Casa di Livia, la Casa di Augusto, il 
Criptoportico di Nerone ed il Palazzo di Domiziano. Pomeriggio libero per 
visite individuali, pernottamento.

FACOLTATIVA* VISITA DEI MUSEI CAPITOLINI
Il museo pubblico più antico del mondo, fondato nel 1471 da Papa 
Sisto IV. Incluso ingresso, guida in italiano. Prezzo: 40€ a persona

3° GIORNO - MUSEI VATICANI
Prima colazione in hotel, mattinata libera per visite individuali.
Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita ai Musei Vaticani e alla 
Cappella Sistina. 

Nei musei vaticani sono raccolte svariate opere che abbracciano l’età an-
tica e quella contemporanea. Sarcofagi e mosaici condividono lo spazio 
con capolavori di grandi maestri come Giotto, Michelangelo, Leonardo Da 
Vinci, Raffaello fino ad arrivare a Dalì, Canova e Matisse. In mezzo a tanta 
bellezza, continua  a stupire la presenza di un frammento di roccia lunare 
donato ai cittadini vaticani dall’ex presidente americano Nixon. Il tour si 
conclude nella Cappella Sistina dove è possibile ammirare i celebri affre-
schi della rappresentazione del Giudizio Universale. Rientro individuale in 
hotel, pernottamento.

FACOLTATIVA*    SUGGESTIVA ESCURSIONE SERALE A CASTEL 
SANT’ANGELO CON IL PASSETTO

Poco lontano dal Vaticano si erge Castel Sant’Angelo, costruito per 
ordine dell’imperatore Adriano volendo una riproduzione molto più 
grande del mausoleo di Augusto. Le sue destinazioni d’uso cambiaro-
no diverse volte nel corso dei secoli passando da baluardo a prigio-
ne. Singolare la presenza del Passetto, un passaggio pedonale che 
collega il sito con il Vaticano usato dal papa per fuggire in caso di 
pericolo. Include ingresso, guida. Prezzo: 40€ a persona

4° GIORNO - ROMA - FRASCATI
Prima colazione in hotel, check-out e deposito bagagli nella luggage room.
Incontro con la guida per la visita alla Roma Rinascimentale e Barocca. 
Inizieremo da Piazza di Spagna con la sua “Barcaccia” e la “Scalinata 
di Trinità de’ Monti”. Percorrendo le caratteristiche strade del centro di 
Roma, sarà possibile giungere davanti alla Fontana di Trevi e arrivare al 
Pantheon, edificato nel 27 a.C. Arriveremo a Piazza Navona, uno stupendo 
salotto dominato dalla Fontana dei Quattro Fiumi e visiteremo la chiesa 
San Luigi dei Francesi con le opere del Caravaggio. Pranzo libero, trasfe-
rimento a Frascati. 
Passeggeremo per le strade di uno dei comuni più rinomati dei Castelli 
Romani famoso per le diverse Ville Tuscolane un tempo dimora di illustri 
famiglie patrizie. La cittadina è spesso ricordata anche per la basilica 
cattedrale di San Pietro in stile barocco neorinascimentale e la chiesa del 
Gesù sorta nel Settecento dal genio di Carlo Fontana.
Nel tardo pomeriggio ci sposteremo in un’azienda vinicola del luogo. Vi-
siteremo l’antico casale immerso nella natura, circondato da vigneti ed 
uliveti. In questi luoghi si coltiva la vite dai tempi dei Romani, è possibile 
visitare antiche grotte dove si invecchia il vino da millenni. Racconteremo 
le tecniche di lavorazione della vite e i processi di vinificazione. È ora di 
assaggiare il famoso vino di Frascati! Vi guideremo attraverso una de-
gustazione di tre vini di produzione locale, tra cui il famoso vino bianco 
Frascati Superiore. 
Al termine della visita, trasferimento in hotel 4* e sistemazione nelle ca-
mere assegnate, pernottamento.

5° GIORNO - VILLE TUSCOLANE
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento a Villa Mon-
dragone (Frascati), la più grande delle Ville Tuscolane. Edificata a partire 

Non solo Roma, ma anche i Castelli Romani. Il centro storico della Città Eterna, i monumenti più famosi, le città castellane 
con le loro opere d’arte. Inclusa la visita ad un vigneto e la degustazione di vini locali.

ROMA E CASTELLI ROMANI 4/6 NOTTI
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dal 1573 dal Cardinale Altemps, Mondragone conosce il periodo di massima 
espansione tra il Rinascimento e gli inizi del Barocco. Fu residenza estiva 
dei papi fino al 1626 quando il nuovo Pontefice Urbano VIII la spostò a 
Castel Gandolfo. Visita degli ambienti interni, tra cui la meravigliosa Sala 
degli Svizzeri, lo splendido Giardino della Girandola, il maestoso Portico 
del Vasanzio e il Teatro delle Acque. Si prosegue per Grottaferrata elegante 
cittadina dei Castelli Romani e visita dell’Abbazia Greca di San Nilo. L’Abba-
zia è stata fondata nel 1004 ed è attualmente l’ultimo dei monasteri di rito 
bizantino presenti in Italia. Costruita sulle fondamenta di una importante 
villa romana, ingloba al suo interno la cosiddetta Grotta Ferrata (crypta-
ferrata): una cella sepolcrale presunta tomba di Tulliola, figlia di Cicerone. 
Nel percorso si potranno ammirare la Cappella Farnese con affreschi del 
Domenichino e l’icona di Maria col Bambino di Gian Lorenzo Bernini. 

Rientro a Frascati, pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite in-
dividuali, pernottamento.

FACOLTATIVA* PASSEGGIATA A NEMI
Dopo pranzo è possibile proseguire il pomeriggio con una passeggia-
ta tra le vie dell’antichissimo borgo di Nemi, il più piccolo centro tra 
i Castelli Romani risalente all’epoca romana. Colorato, immerso nella 
natura e con un singolare affaccio sull’omonimo lago, offre scorci 
paesaggistici degni di nota. Incluso trasferimento da/per Nemi, visi-
ta guidata. Prezzo: 30€ a persona

6° GIORNO - CASTEL GANDOLFO - ARICCIA
Prima colazione, incontro con la guida e tour dei Palazzi storici. Trasfe-
rimento a Castel Gandolfo, deliziosa cittadina affacciata sul Lago Albano 
inserito tra i Borghi più Belli d’Italia, conosciuta per la presenza del Pa-
lazzo Pontificio, residenza estiva del papa.
Visita dell’antico centro cittadino con il Palazzo Pontificio, le Ville pon-
tificie e i bellissimi giardini. Un percorso che ci racconterà la storia del 
papato dal Seicento ai Patti Lateranensi, dal soggiorno di Giovanni Paolo 
II e Benedetto XVI fino alla trasformazione in museo ad opera di papa 
Francesco. Seguirà una passeggiata nei curatissimi giardini del Parco 
delle Ville Pontificie con i resti dell’antica villa di epoca romana.
Terminato il tour, si prosegue per Ariccia dove potremo ammirare gli 
edifici che affacciano su piazza di Corte progettata da Gian Lorenzo 
Bernini insieme alla Collegiata di Santa Maria Assunta, Palazzo Chigi 
(esterno) ed il famoso ponte di Ariccia. La maestosità del luogo e la 
bellezza naturalistica che lo circonda lo hanno reso meta del Grand Tour.
Rientro a Frascati, pomeriggio libero.

7° GIORNO - FINE TOUR
Prima colazione, check-out e trasferimento facoltativo in stazione/aeroporto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (VOLO ESCLUSO)
Tutti i weekend da aprile ad agosto / nov – dic 2021

gg/room In dbl In trp In sgl

4 notti 510€ 470€ 670€

6 notti 810€ 770€ 990€

Tutti i weekend set - ott 2021

4 notti 550€ 510€ 710€

6 notti 850€ 810€ 1030€

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2 – 12 anni: €-62 / €-94
Trasferimento da/per aeroporti - Roma: 40€/tratta (2-3 pax), 50€/tratta (4-6pax)
Trasferimento da/per Termini a centro: 20€/tratta (2-3 pax), 30€/tratta (4-6pax)
Trasferimento Frascati - aeroporto FCO: 80€/tratta (2-4 pax)
Trasferimento Frascati - aeroporto CIA: 40€/tratta (2-4 pax)
Trasferimento Frascati – Termini: 60€/tratta (2-4 pax)

IL VIAGGIO INCLUDE
Tour 4 notti: Sistemazione in Hotel 4 **** con prima colazione (3 notti a Roma, 1 
notte a Frascati), ingressi e visita con guida dell’area archeologica Colosseo e Fori 
Imperiali (3h), ingressi e visita con guida dei Musei Vaticani (3h), visita guidata del 
centro storico di Roma (3h), trasferimento a Frascati, visita guidata di Frascati e 
wine tour con degustazione di vino, assicurazione medico/bagaglio. Tour 6 notti: 
2 pernottamenti aggiuntivi a Frascati, ingressi e visita con guida di Villa Mon-
dragone, Grottaferrata e Abbazia di San Nilo, escursione a Castel Gandolfo con 
entrata Palazzo Pontificio e visita di Ariccia.

IL VIAGGIO NON INCLUDE
Tutto ciò non indicato nel campo include, mance ed extra di natura personale, 
escursioni facoltative.
(*) Non incluso nel prezzo
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Roma Express
(venerdì-domenica)

1° GIORNO - INIZIO DEL TOUR
Arrivo a Roma, trasferimento da aeroporto/stazione facoltativo. Sistema-
zione in Hotel 4* in centro città. Pomeriggio libero per visite individuali.

FACOLTATIVA* CENA IN UN RISTORANTE CARATTERISTICO dell’antico 
quartiere Trastevere. Prezzo 25€ a persona

2° GIORNO - MUSEI VATICANI – COLOSSEO
Prima colazione, incontro con la guida e mattina dedicata alla visita dei Musei 
Vaticani, la Cappella Sistina e la Basilica di San Pietro. Nei musei vaticani sono 
raccolte svariate opere che abbracciano l’età antica e quella contemporanea. 
Sarcofagi e mosaici condividono lo spazio con capolavori di grandi maestri 
come Giotto, Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Raffaello fino ad arrivare a Dalì, 
Canova e Matisse. Il tour si conclude nella Cappella Sistina dove è possibile 
ammirare i celebri affreschi della rappresentazione del Giudizio Universale.
Il pomeriggio sarà dedicato a Colosseo, Foro Romano e Palatino. Una passeg-
giata nell’area archeologica più grande del mondo, un percorso dai luoghi del-
la fondazione di Roma all’età imperiale. Vedremo, inoltre, l’Arco di Costantino, 
l’Arco di Tito, le Capanne Rotulee, la Casa di Livia, la Casa di Augusto, il Cripto-
portico di Nerone ed il Palazzo di Domiziano. Rientro in hotel, pernottamento.

3° GIORNO - FINE TOUR
Prima colazione, check-out e mattinata libera. Facoltativo trasferimento in 
stazione/aeroporto

3° GIORNO - ROMA - FRASCATI
Prima colazione, check-out e trasferimento a Frascati. Incontro con la gui-
da e visita guidata. Passeggeremo per le strade di uno dei comuni più ri-
nomati dei Castelli Romani famoso per le diverse Ville Tuscolane un tempo 
dimora di illustri famiglie patrizie.

Un tour breve ma intenso, per godere appieno di tutte le 
meraviglie di Roma. Comprende il tour dei Musei Vaticani e 
l’entrata al Colosseo e Foro Romano. Facoltativa l’estensione 
Castelli romani con la visita di Frascati e Nemi.

ESTENSIONE CASTELLI ROMANI

ROMA 2/3 NOTTI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Tutti i weekend da aprile ad agosto / nov – dic 2021

gg/room In dbl In trp In sgl

2 notti 290€ 270€ 370€

3 notti 430€ 410€ 560€

Tutti i weekend set - ott 2021

2 notti 310€ 290€ 390€

3 notti 450€ 430€ 580€

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2 – 12 anni: €-38
Trasferimento da/per aeroporti - Roma: 40€/tratta (2-3 pax), 50€/tratta (4-6pax)
Trasferimento da/per Termini a centro: 20€/tratta (2-3 pax), 30€/tratta (4-6pax)
Trasferimento Frascati - aeroporto FCO: 80€/tratta (2-4 pax)
Trasferimento Frascati - aeroporto CIA: 40€/tratta (2-4 pax)
Trasferimento Frascati – Termini: 60€/tratta (2-4 pax)

IL VIAGGIO INCLUDE
Sistemazione in Hotel 4 **** con prima colazione (2 notti), ingressi e visita 
con guida dell’area archeologica Colosseo e Foro Romano (3h), ingressi e visita 
con guida dei Musei Vaticani (3h), assicurazione medico/bagaglio. Estensione 
Castelli Romani: trasferimento Roma – Frascati, 1 pernottamento aggiuntivo a 
Frascati in hotel 4* con prima colazione, visita guidata di Frascati e wine tour 
con degustazione di vino e pranzo.

IL VIAGGIO NON INCLUDE
Tutto ciò non indicato nel campo include, mance ed extra di natura personale, 
escursioni facoltative
(*) Non incluso nel prezzo

In tarda mattinata ci sposteremo in un’azienda vinicola del luogo. Visitere-
mo l’antico casale immerso nella natura, circondato da vigneti ed uliveti. In 
questi luoghi si coltiva la vite dai tempi dei Romani, è possibile visitare an-
tiche grotte dove si invecchia il vino da millenni. Racconteremo le tecniche 
di lavorazione della vite e i processi di vinificazione. È ora di assaggiare il 
famoso vino di Frascati! Vi guideremo attraverso una degustazione di tre 
vini di produzione locale. A seguire sarà servito un pranzo composto da 
antipasto ed un primo piatto della tradizione romana.

Al termine della visita, trasferimento in hotel 4* e sistemazione nelle came-
re assegnate. Pomeriggio libero, pernottamento.

FACOLTATIVA* VILLE TUSCOLANE E ABBAZIA DI SAN NILO
Nel pomeriggio, trasferimento a Villa Mondragone (Frascati), la più 
grande delle Ville Tuscolane. Edificata a partire dal 1573 dal Cardinale 
Altemps. Visita degli ambienti interni, tra cui la meravigliosa Sala degli 
Svizzeri, lo splendido Giardino della Girandola, il maestoso Portico 
del Vasanzio e il Teatro delle Acque. Si prosegue per Grottaferrata 
elegante cittadina dei Castelli Romani e visita dell’Abbazia Greca di 
San Nilo. Include trasferimenti, ingressi, guida. Prezzo: 50€ a persona

4° GIORNO - FINE TOUR
Prima colazione in hotel, giornata libera per visite individuali. Trasferimen-
to facoltativo stazione/aeroporto

FACOLTATIVA* (MATTINA): PASSEGGIATA A NEMI
Passeggiata tra le vie dell’antichissimo borgo di Nemi, il più piccolo 
centro tra i Castelli Romani risalente all’epoca romana.
Prezzo: 30€ a persona
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Un tour dedicato agli amanti dell’arte. Con una guida specializzata ci immergeremo tra le opere del Caravaggio,
per conoscerne la tecnica ed il genio. La città eterna è la cornice ideale, in un connubio di arte ed immortalità. 

Sulle Orme del Caravaggio

1° GIORNO - INIZIO DEL TOUR
Arrivo a Roma, trasferimento da aeroporto/stazione facoltativo.
Sistemazione in Hotel 4* in centro città.
Pomeriggio libero per visite individuali.

FACOLTATIVA* CENA IN UN RISTORANTE CARATTERISTICO 
dell’antico quartiere Trastevere. Prezzo 25€ a persona

2° GIORNO - CENTRO - GALLERIA BORGHESE
Prima colazione in hotel, mattinata con la guida per scoprire il Caravaggio 
nella Roma rinascimentale e barocca. Ammireremo alcune opere ubicate 
in tre chiese non molto distanti tra loro: la chiesa di San Luigi dei Francesi 
(Trittico di San Matteo), la chiesa di Santa Maria del Popolo (La Conversione 
di San Paolo e la Crocifissione di San Pietro) e la Chiesa di Sant’Agostino 
(La Madonna di Loreto o dei Pellegrini). La facciata di quest’ultima è stata 
rivestita con il travertino prelevato dal Colosseo e vi è possibile ammirare 
anche l’opera di Raffaello (Il Profeta Isaia). Pranzo libero.

Nel pomeriggio il nostro itinerario prosegue con l’entrata alla Galleria Bor-
ghese. Tra sculture, affreschi e opere varie di altri artisti come Pala Baglio-
ni, Ritratto virile e Dama col Liocorno di Raffaello, si trovano varie opere del 
Caravaggio: Giovane con cesto di frutta, Bacco malato, Madonna dei Pala-
frenieri, San Girolamo, San Giovanni Battista, Davide con la testa di Golia. 
Rientro individuale in hotel, pernottamento.

3° GIORNO - MUSEI VATICANI
Prima colazione, mattinata libera per visite individuali. 
Dopo il pranzo (non incluso), inizio della visita dei Musei Vaticani, dove sono 
raccolte svariate opere che abbracciano l’età antica e quella contemporanea. 
Sarcofagi e mosaici condividono lo spazio con capolavori di grandi maestri 
come Giotto, Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Raffaello fino ad arrivare a Dalì, 
Canova e Matisse. In mezzo a tanta bellezza, continua a stupire la presenza di 
un frammento di roccia lunare donato ai cittadini vaticani dall’ex presidente 
americano Nixon. Il tour si conclude nella Cappella Sistina dove è possibile 
ammirare i celebri affreschi della rappresentazione del Giudizio Universale.
Rientro individuale in hotel, pernottamento.

FACOLTATIVA*  SUGGESTIVA ESCURSIONE SERALE A CASTEL 
SANT’ANGELO CON IL PASSETTO

Poco lontano dal Vaticano si erge Castel Sant’Angelo, costruito per 
ordine dell’imperatore Adriano volendo una riproduzione molto più 
grande del mausoleo di Augusto. Le sue destinazioni d’uso cambiarono 
diverse volte nel corso dei secoli passando da baluardo a prigione. 
Singolare la presenza del Passetto, un passaggio pedonale che collega 
il sito con il Vaticano usato dal papa per fuggire in caso di pericolo. 
Include ingresso, guida. Prezzo: 40€ a persona

4° GIORNO - FINE TOUR
Prima colazione, check-out e trasferimento facoltativo in stazione/aeroporto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Tutti i weekend da aprile ad agosto / nov – dic 2021

gg/room In dbl In trp In sgl

3 notti 415€ 395€ 535€

Tutti i weekend set – ott 2021

3 notti 445€ 425€ 585€

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2 – 12 anni: €-48 
Trasferimento da aeroporti: 40€/tratta (2-3 pax), 50€/tratta (4-6pax)
Trasferimento da stazione Roma Termini: 20€/tratta (2-3 pax), 30€/tratta (4-6pax)

IL VIAGGIO INCLUDE
Sistemazione in Hotel 4 **** con prima colazione (3 notti), visita del centro 
storico (3h), ingresso e visita con guida della Galleria Borghese (3h), ingresso e 
visita con guida dei Musei Vaticani (3h), assicurazione medico/bagaglio.

IL VIAGGIO NON INCLUDE
Tutto ciò non indicato nel campo include, mance ed extra di natura personale, 
escursioni facoltative.
(*) Non incluso nel prezzo

ROMA 3 NOTTI
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Mini tour del Lazio

1° GIORNO - INIZIO DEL TOUR
Arrivo a Terracina con treno/mezzo autonomo. Trasferimento facoltativo in 
hotel. Sistemazione in Hotel 4* sulla riviera e pomeriggio a disposizione per 
visite individuali.  Cena libera, pernottamento a Terracina.

2° GIORNO - TERRACINA
Nella mattinata ci attende una passeggiata a Terracina, cittadina in pro-
vincia di Latina, bagnata dal Mar Tirreno. Passeremo per il Foro Emiliano, 
l’odierna piazza del Municipio, che conserva ancora la pavimentazione ori-
ginale e la cattedrale Cinquecentesca dedicata a San Cesareo. La testi-
monianza del passaggio dei romani è ancora viva nei meravigliosi resti 
archeologici del I secolo a.C. del Teatro che sorgeva accanto alla Via Appia, 
conosciuta anche come Regina Viarium e del Tempio di Giove, incredibile 
struttura ad archi che sormonta imponente Monte Sant’ Angelo. Pranzo li-
bero, pomeriggio a disposizione per una passeggiata nelle vie dello shop-
ping e per approfittare della località balneare.

FACOLTATIVA* ESCURSIONE ALLE ISOLE PONTINE
Crociera in motobarca turistica accompagnati da esperti marinai-
cicerone. Effettuerete il periplo dell’isola di Ponza, con alcune soste 
per mare, nei luoghi più belli e meno turistici. caffè a bordo incluso. 
Prezzo: 55€ a persona

3° GIORNO - TERRACINA - ROMA
Prima colazione in hotel, check-out e mattinata a disposizione per visite 
individuali. Nei mesi caldi si consiglia di trascorrere la mattinata al mare, 
nei tanti lidi che fanno di Terracina un’apprezzata località balneare. 
Nel pomeriggio, trasferimento alla stazione di Terracina, passaggio in treno 
per Roma Termini, trasferimento in hotel, sistemazione in hotel 4* in centro 
città, cena libera e pernottamento.

4° GIORNO - ROMA CENTRO STORICO
Prima colazione, incontro con la guida e visita del centro storico. Inizieremo 
il tour da Piazza di Spagna fino a Fontana di Trevi, Piazza Colonna ed i palazzi 
del potere politico italiano. Dopo una breve sosta, visita a Piazza della Roton-
da dove si può vedere il Pantheon fatto costruire dall’Imperatore Adriano nel 

27 a.C. e Piazza Navona con la magnifica Fontana dei Quattro Fiumi opera del 
Bernini. Pomeriggio a disposizione per visite individuali, cena libera e per-
nottamento.

5° GIORNO - MUSEI VATICANI
Prima colazione, mattinata libera per visite individuali. Dopo il pranzo (non 
incluso), visita dei musei vaticani dove sono raccolte svariate opere che 
abbracciano l’età antica e quella contemporanea. Sarcofagi e mosaici con-
dividono lo spazio con capolavori di grandi maestri come Giotto, Michelan-
gelo, Leonardo Da Vinci, Raffaello fino ad arrivare a Dalì, Canova e Matisse. 

In mezzo a tanta bellezza, continua a stupire la presenza di un frammento 
di roccia lunare donato ai cittadini vaticani dall’ex presidente americano 
Nixon. Il tour si conclude nella Cappella Sistina dove è possibile ammirare 
i celebri affreschi della rappresentazione del Giudizio Universale. Rientro 
individuale in hotel, pernottamento.

FACOLTATIVA*  SUGGESTIVA ESCURSIONE SERALE A CASTEL 
SANT’ANGELO CON IL PASSETTO

Poco lontano dal Vaticano si erge Castel Sant’Angelo, costruito per 
ordine dell’imperatore Adriano volendo una riproduzione molto più 
grande del mausoleo di Augusto. Le sue destinazioni d’uso cambiarono 
diverse volte nel corso dei secoli passando da baluardo a prigione. 
Singolare la presenza del Passetto, un passaggio pedonale che collega 
il sito con il Vaticano usato dal papa per fuggire in caso di pericolo. 
Include ingresso, guida. Prezzo: 40€ a persona

6° GIORNO - FRASCATI E WINE TOUR
Prima colazione, check-out e trasferimento a Frascati. Incontro con la gui-
da e visita guidata. Passeggeremo per le strade di uno dei comuni più ri-
nomati dei Castelli Romani famoso per le diverse Ville Tuscolane un tempo 
dimora di illustri famiglie patrizie. La cittadina è spesso ricordata anche 
per la cattedrale di San Pietro in stile barocco neorinascimentale e la chie-
sa del Gesù sorta nel Settecento dal genio di Carlo Fontana. 

In tarda mattinata ci sposteremo in un’azienda vinicola del luogo. Visitere-
mo l’antico casale immerso nella natura, circondato da vigneti ed uliveti. In 

Un viaggio attraverso città ricche di storia, arte e natura. Dalle coste tirreniche con Terracina e le isole pontine ai Castelli 
Romani e la Città eterna. Un percorso alla scoperta del Lazio, dei suoi borghi e delle tradizioni del territorio.

MINI TOUR DEL LAZIO 7 NOTTI
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questi luoghi si coltiva la vite dai tempi dei Romani, è possibile visitare an-
tiche grotte dove si invecchia il vino da millenni. Racconteremo le tecniche 
di lavorazione della vite e i processi di vinificazione. È ora di assaggiare il 
famoso vino di Frascati! Vi guideremo attraverso una degustazione di tre 
vini di produzione locale, tra cui il famoso vino bianco Frascati Superiore. 
A seguire sarà servito un pranzo composto da antipasto ed un primo piatto 
della tradizione romana.

Al termine della visita, trasferimento in hotel 4* e sistemazione nelle came-
re assegnate. Pomeriggio libero, pernottamento.

FACOLTATIVA* PASSEGGIATA A NEMI
Passeggiata tra le vie dell’antichissimo borgo di Nemi, il più piccolo 
centro tra i Castelli Romani risalente all’epoca romana. Colorato, im-
merso nella natura e con un singolare affaccio sull’omonimo lago, offre 
scorci paesaggistici degni di nota. Include trasferimenti, visita libera. 
Prezzo: 30€ a persona

7° GIORNO - CASTEL GANDOLFO - ARICCIA
Prima colazione, incontro con la guida e tour dei Palazzi storici. Trasferi-
mento a Castel Gandolfo, deliziosa cittadina affacciata sul Lago di Albano 
inserito tra i Borghi più Belli d’Italia, conosciuta per la presenza del Palazzo 
Pontificio, residenza estiva del papa.

Visita dell’antico centro cittadino con il Palazzo Pontificio, le Ville pontificie 
e i bellissimi giardini. Un percorso che ci racconterà la storia del papato dal 
Seicento ai Patti Lateranensi, dal soggiorno di Giovanni Paolo II e Benedetto 
XVI fino alla trasformazione in museo ad opera di papa Francesco. Seguirà 
una passeggiata nei curatissimi giardini del Parco delle Ville Pontificie con 
i resti dell’antica villa di epoca romana.

Terminato il tour, si prosegue per Ariccia dove potremo ammirare gli edi-
fici che affacciano su piazza di Corte progettata da Gian Lorenzo Bernini 
insieme alla Collegiata di Santa Maria Assunta, Palazzo Chigi (esterno) ed il 
famoso ponte di Ariccia. La maestosità del luogo e la bellezza naturalisti-
ca che lo circonda lo hanno reso meta del Grand Tour. Rientro a Frascati, 
pomeriggio libero.

8° GIORNO - FINE DEL TOUR
Prima colazione, check-out e trasferimento facoltativo in stazione/aeroporto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Tutti i weekend da aprile ad agosto / nov – dic 2021

gg/room In dbl In trp In sgl

7 notti 690€ 670€ 970€

Tutti i weekend set - ott 2021

7 notti 720€ 700€ 1020€

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2 – 12 anni: -110€
Trasferimento da/per aeroporti - Roma: 40€/tratta (2-3 pax), 50€/tratta (4-6pax)
Trasferimento da/per Termini a centro: 20€/tratta (2-3 pax), 30€/tratta (4-6pax)
Trasferimento Frascati - aeroporto FCO: 80€/tratta (2-4 pax)
Trasferimento Frascati - aeroporto CIA: 40€/tratta (2-4 pax)
Trasferimento Frascati – Termini: 60€/tratta (2-4 pax)

IL VIAGGIO INCLUDE
Sistemazione in Hotel 4 **** con prima colazione (2 notti a Terracina, 3 notti a 
Roma, 2 notti a Frascati), trasferimento hotel – stazione di Terracina – stazione 
Termini – hotel, visita di Terracina con guida in italiano (3h), ingressi e visita con 
guida dei Musei Vaticani (3h), visita guidata del centro storico di Roma (3h), tra-
sferimento a Frascati, visita guidata di Frascati e wine tour con degustazione di 
vino e pranzo, visita con guida di Castel Gandolfo con ingresso Palazzo pontificio 
e Ariccia, assicurazione medico/bagaglio.

IL VIAGGIO NON INCLUDE
Tutto ciò non indicato nel campo include, mance ed extra di natura personale, 
escursioni facoltative.
(*) Non incluso nel prezzo
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FACOLTATIVA* VISITA DI GROTTAFERRATA E ABBAZIA DI SAN NILO
Nel pomeriggio sosta a Grottaferrata elegante cittadina dei Castelli 
Romani e visita dell’Abbazia Greca di San Nilo. L’Abbazia è stata fondata 
nel 1004 ed è attualmente l’ultimo dei monasteri di rito bizantino presenti 
in Italia. Costruita sulle fondamenta di una importante villa romana, 
ingloba al suo interno la cosiddetta Grotta Ferrata (cryptaferrata): 
una cella sepolcrale presunta tomba di Tulliola, figlia di Cicerone. Nel 
percorso si potranno ammirare la Cappella Farnese con affreschi del 
Domenichino e l’icona di Maria col Bambino di Gian Lorenzo Bernini. 
Include trasferimento, visita guidata. Prezzo a persona: 30€

3° GIORNO - CASTEL GANDOLFO - ARICCIA
Prima colazione, incontro con la guida e tour dei Palazzi storici. Trasferimen-
to a Castel Gandolfo, deliziosa cittadina affacciata sul Lago di Albano inserito 
tra i Borghi più Belli d’Italia, conosciuta per la presenza del Palazzo Pontificio, 
residenza estiva del papa.
Visita dell’antico centro cittadino con il Palazzo Pontificio, le Ville pontificie 
e i bellissimi giardini.  Un percorso che ci racconterà la storia del papato dal 
Seicento ai Patti Lateranensi, dal soggiorno di Giovanni Paolo II e Benedetto 
XVI fino alla trasformazione in museo ad opera di papa Francesco. Seguirà 
una passeggiata nei curatissimi giardini del Parco delle Ville Pontificie con i 
resti dell’antica villa di epoca romana.
Terminato il tour, si prosegue per Ariccia dove potremo ammirare gli edifici 
che affacciano su piazza di Corte progettata da Gian Lorenzo Bernini insieme 
alla Collegiata di Santa Maria Assunta, Palazzo Chigi (esterno) ed il famoso pon-
te di Ariccia. La maestosità del luogo e la bellezza naturalistica che lo circonda 
lo hanno reso meta del Grand Tour. Rientro a Frascati, pomeriggio libero.

FACOLTATIVA* PASSEGGIATA A NEMI
Dopo pranzo è possibile proseguire il pomeriggio con una passeggiata 
tra le vie dell’antichissimo borgo di Nemi, il più piccolo centro tra i 
Castelli Romani risalente all’epoca romana. Colorato, immerso nella 
natura e con un singolare affaccio sull’omonimo lago, offre scorci 
paesaggistici degni di nota. Incluso trasferimento da/per Nemi, visita 
guidata. Prezzo: 30€ a persona

4° GIORNO - FINE TOUR
Prima colazione, check-out e trasferimento facoltativo in stazione/aeroporto.

A SCELTA: IN DIMORA STORICA
Un mini tour che ci porterà a scoprire la ricchezza di un 
territorio abitato fin dall’antichità. Ci immergeremo tra resti
archeologici, ville e palazzi storici, cibo e buon vino, nella 
tranquillità del parco regionale dei Castelli Romani.

Weekend ai
Castelli Romani

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Tutti i weekend dell’anno (2021)

gg/room In dbl In trp In sgl

3 notti 360€ 330€ 470€

Con pernottamento in dimora storica

3 notti 390€ 360€ 530€
Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2 – 12 anni: -46€
Trasferimento Frascati - aeroporto FCO: 80€/tratta (2-4 pax)
Trasferimento Frascati - aeroporto CIA: 40€/tratta (2-4 pax)
Trasferimento Frascati – Termini: 60€/tratta (2-4 pax)

CASTELLI ROMANI 3 NOTTI

IL VIAGGIO INCLUDE
Sistemazione in Hotel 4 **** a Frascati con prima colazione (3 notti), visita 
guidata di Frascati e wine tour con degustazione di vino e pranzo, visita con 
guida di Castel Gandolfo con ingresso Palazzo pontificio e Ariccia, assicurazio-
ne medico/bagaglio.

IL VIAGGIO NON INCLUDE
Tutto ciò non indicato nel campo include, mance ed extra di natura personale, 
escursioni facoltative.
(*) Non incluso nel prezzo

1° GIORNO - INIZIO DEL TOUR
Arrivo a Frascati, trasferimento da aeroporto/stazione facoltativo.
Sistemazione in Hotel 4* in centro città.
Pomeriggio libero per visite individuali.

FACOLTATIVA* CENA IN RISTORANTE ELEGANTE CON ABBINAMENTO 
DI VINI. Prezzo 40€ a persona

2° GIORNO - FRASCATI E WINE TOUR
Prima colazione, incontro con la guida e visita guidata di Frascati. Pas-
seggeremo per le strade di uno dei comuni più rinomati dei Castelli Ro-
mani famoso per le diverse Ville Tuscolane un tempo dimora di illustri 
famiglie patrizie. La cittadina è spesso ricordata anche per la cattedrale 
di San Pietro in stile barocco neorinascimentale e la chiesa del Gesù sor-
ta nel Settecento dal genio di Carlo Fontana. 

In tarda mattinata ci sposteremo in un’azienda vinicola del luogo. Visi-
teremo l’antico casale immerso nella natura, circondato da vigneti ed 
uliveti. In questi luoghi si coltiva la vite dai tempi dei Romani, è possibile 
visitare antiche grotte dove si invecchia il vino da millenni. Racconte-
remo le tecniche di lavorazione della vite e i processi di vinificazione. 
È ora di assaggiare il famoso vino di Frascati! Vi guideremo attraverso 
una degustazione di tre vini di produzione locale, tra cui il famoso vino 
bianco Frascati Superiore. A seguire sarà servito un pranzo composto da 
antipasto ed un primo piatto della tradizione romana.

Al termine della visita, trasferimento in hotel 4* e sistemazione nelle ca-
mere assegnate. Pomeriggio libero, pernottamento.
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TERRACINA
ALBERGO MEDITERRANEO

Albergo moderno a 30 metri dal mare, 2 km dal centro della città e a 2,5 km dalla stazione ferroviaria.

Camere: 75 camere ampie e luminose. Arredate in stile moderno in legno con rivestimenti caldi color pastello. Tutte le camere sono dotate di balcone, 
servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, tv sat, telefono diretto. 
Servizi: grande piscina inserita nell’ampio giardino attrezzata con lettini, bar, ristorante con colazione a buffet, parcheggio, due piccole sale per 
meeting, attrezzato beauty center attiguo e convenzionato con l’albergo con vasche idromassaggio.
Attrezzature sportive e balneari: spiaggia convenzionata a 50 metri.

Speciale Estate

Speciale bambini: 0/2 anni gratuiti, culla gratuita su richiesta (pasti esclusi da pagare in loco); terzo letto child 3/11 anni in tutti i trattamenti 50% 
sulla quota in doppia.
Riduzioni: terzo letto adulti in tutti i trattamenti riduzione del 30% sulla quota in doppia.
Check-in: dalle ore 14:00
Checkout: entro le ore 11:00.
Animali: non ammessi.
Note: servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 sdraio) €10,00 al giorno a camera da pagare in loco.

FORMULA HOTEL ****
Quota per camera al giorno

PERIODO MIN. NOTTI DOPPIA BB DOPPIA HB DOPPIA FB DUS HB DUS BB DUS FB

02/04 - 04/06
04/09 - 09/10 1 105,00€ 155,00€ 185,00€ 90,00€ 110,00€ 125,00€

05/06 – 02/07
28/08 – 03/09 2 132,00€ 185,00€ 205,00€ 100,00€ 135,00€ 140,00€

03/07 – 06/08
21/08 – 27/08 3 155,00€ 205,00€ 240,00€ 115,00€ 140,00€ 155,00€

07/08 – 20/08 3 205,00€ 260,00€ 310,00€ 140,00€ 170,00€ 190,00€
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SPERLONGA
COSTA KAIR RESIDENCE

Speciale Estate

Il COSTA KAIR RESIDENCE si trova sulla Riviera di Ulisse a Sperlonga, splendida località e antico borgo di pescatori, che fa parte del circuito dei “Borghi più belli 
d’Italia”. La Riviera di Ulisse è uno dei tratti di mare più affascinanti e caratteristici di tutta la costa tirrenica. 
Il Residence è composto da 69 appartamenti adatti per ogni tipo di esigenza e consente di poter fare una vacanza a chiunque voglia non rinunciare ai propri 
orari ed alle proprie abitudini di vita. E’ ideale per giovani coppie, per famiglie, per gruppi di amici o viaggiatori singoli. Gli appartamenti sono monolocali con uno, 
due e tre posti letto, bilocali e trilocali fino ad un massimo di sei posti letto. Ogni appartamento è dotato di stoviglie, biancheria da letto e asciugamani necessari. 

Il Residence offre tantissimi servizi: 
• Campi da tennis, da calcetto e polivalenti con annessi spogliatoi
• Una grande piscina panoramica con trampolino per grandi e piccoli, assistenza bagnanti, solarium, lezioni di acquagym
• Per i più piccoli un ampio parco immerso nella natura ed un miniclub con giochi, attività e intrattenimenti durante l’intero soggiorno
• Un ampio e comodo parcheggio 
•  Un servizio navetta per recarsi nel centro storico di Sperlonga o per raggiungere le diverse spiagge locali in funzione tutti i giorni con diverse corse al 

mattino ed al pomeriggio
• Una lavanderia a disposizione degli ospiti
• Un fornitissimo minimarket   

Le quote comprendono: affitto appartamento,consumi acqua luce e gas, parcheggio privato; ingresso in piscina attrezzata con lettini fino ad esaurimento ( 29/05-
24/09); servizio navetta ( 29/05 – 24/09); biancheria da letto e da bagno; pulizia finale; mini-club (01/08 – 27/08), servizio wi-fi
Costi obbligatori: tassa di soggiorno comunale €2,00 al giorno a persona per massimo sette giorni,esenti i minorenni.
Supplementi: presso il nostro residence (solo per la formula residence)gli animali di piccola taglia sono ammessi, previa comunicazione; 
Il costo del soggiorno dell’animale è di 15,00 EURO
Costi facoltativi: da pagare in loco all’arrivo: Letto aggiunto €70,00 a settimana nei periodi A ,B,C ; €100,00 D, E, n.b. Previsto esclusivamente nella tipologia trilocale.
Culle non disponibili.Campo da tennis e polivalente.Servizio spiaggia.
Offerte speciali: sconto del 10% sui soggiorno di almeno 2 settimane
Soggiorni inferiori a una settimana su richiesta(minimo 5 notti). Gli appartamenti vengono consegnati il giorno di arrivo dopo le ore 16,00 e devono essere lasciati liberi 
il giorno di partenza entro le ore 10,00. I SOGGIORNI SONO DA SABATO A SABATO.

FORMULA RESIDENCE ****
Quote ad appartamento settimanali

PERIODO MONOLOCALE MONOLOCALE BILOCALE TRILOCALE

A) 03/04 - 29/05 | 25/09 - 09/10 303,00€ 346,00€ 454,00€ 525,00€

B) 29/05 – 12/06 | 04/09 – 25/09 397,00€ 454,00€ 591,00€ 658,00€

C) 12/06 – 03/07 | 28/08 – 04/09 541,00€ 627,00€ 742,00€ 910,00€

D) 03/07 – 07/08 | 21/08 – 28/08 779,00€ 916,00€ 1.043,00€ 1.239,00€

E) 07/08 – 21/08 973,00€ 1.190,00€ 1.365,00€ 1.540,00€
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GAETA
HOTEL MIRASOLE ****

L’hotel sorge in uno dei punti più panoramici della città di Gaeta, a 150 metri dalla spiaggia di Serapo, con lo sfondo il verde del Parco Regionale di Monte Orlando 
che si trova alle sue spalle. Tutte le camere sono climatizzate, riservato agli ospiti un giardino di 2.000 m² con piscina estiva.

Struttura: la vicinanza al centro cittadino di Gaeta e la bellezza del paesaggio di cui si circonda sono solo alcune delle caratteristiche che rendono l’Hotel 
Mirasole International un’ottima base per vacanze estive, per brevi soggiorni di lavoro o per visite culturali.
Il complesso offre un ristorante di ottima qualità, una sala colazioni, una sala in cui poter organizzare eventi o cerimonie, una sala conferenze attrezzata 
ed infine una pizzeria all’aperto.
Camere: 134 confortevoli camere recentemente ristrutturate, tutte dotate di aria condizionata, servizi privati, tv satellitare, telefono diretto con linea 
esterna, internet wi-fi e cassaforte
Attività Sportive e Balneari: riservata ai clienti dell’albergo anche una splendida piscina ed un centro spa con piscina riscaldata, percorso benessere, 
bagno turco (servizi a pagamento). Convenzione con alcuni stabilimenti balneari nelle vicinanze.

FORMULA HOTEL ****
Quota per camera al giorno

PERIODO MIN. NOTTI SINGOLA BB DOPPIA HB TRIPLA BB DUS HB

26/04 - 30/06
06/09 - 30/09 1 45,00€ 58,00€ 80,00€ 53,00€

01/07 – 31/07
24/08 – 05/09 2 85,00€ 106,00€ 135,00€ 94,00€

01/08 – 23/08
29/12 – 02/01 3 93,00€ 148,00€ 175,00€ 140,00€

01/10 – 06/12 3 40,00€ 60,00€ 70,00€ 53,00€

Speciale bambini: 0/3 anni gratuiti nel letto con genitori e pasti al consumo da pagare in loco; culla €10,00 a notte da pagare in loco; mezza pensione child 3/11 anni €17,00; 
pensione completa child 3/11 anni €27,00 (bevande escluse).
Inizio soggiorno: libero; 7 notti con ingresso sabato/sabato per soggiorni che includono Ferragosto. Check-in dalle ore 14:00; check-out entro le ore 11:00. La quota comprende: 
ingresso in piscina esterna (cuffia obbligatoria). 
Supplementi (individuali giornalieri): mezza pensione adulto €30,00; pensione completa adulto €55,00 (bevande escluse); terzo letto adulto/bambino (in camera Comfort o Su-
perior) €23,00; quarto letto adulto/bambino (disponibile solo in camera Superior) €34,00 in A/B/C, €44,00 in D sulla quota in camera Superior; Doppia Uso Singola quota camera 
doppia. Animali: non ammessi.  
Note: servizio spiaggia non incluso, pagamento in loco presso stabilimento balneare convenzionato. Parcheggio (non custodito) da prenotare alla conferma: esterno €15,00 al 
giorno, interno €20,00 al giorno da pagare in loco. Ingresso in piscina esterna dalle ore 9:00 alle ore 18:00, con cuffia obbligatoria (noleggiabile in loco a pagamento).

Speciale Estate



18  WWW.FELIX.TOURS

TOUR CONDIVISI (CONFERMA DA 2 PARTECIPANTI)  TOUR PRIVATI PER PICCOLI GRUPPI

Escursioni giornaliere da Roma

Un’ampia programmazione di escursioni di Roma e dintorni con le nostre guide professionali. Potrai scegliere tra i tour classici di 
Roma e visite ai Castelli Romani, con esperienze di vino e molto altro. E’ possibile prenotare online l’escursione, scopri gli sconti 
e possibilità di tour in esclusiva. Scegli tra le proposte presenti sul catalogo e gli speciali disponibili su www.felix.tours, prenota 
online o nelle agenzie di viaggio.

TOUR DI ROMA, DAI CLASSICI ALLE ATTIVITÀ INSOLITE
ESPERIENZE DI VINO AI CASTELLI ROMANI
ATTIVITÀ TAILOR MADE PER PICCOLI GRUPPI

Puoi abbinare le escursioni ai nostri pacchetti, scegliere la formula con trasporto da Roma o con spostamenti con mezzi propri.

POSSIBILITÀ DI QUOTAZIONI AD HOC E PROGRAMMI IN ESCLUSIVA
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Le meraviglie archeologiche di Roma, simbolo della grandezza della civiltà antica. Un tour per iniziare la scoperta della Città eterna, 
con biglietti salta fila e guida professionale. Proseguimento nel centro storico nei luoghi resi celebri dalla moda e dal cinema.

Roma Antica con Colosseo, Palatino 
e Foro Romano
ITINERARIO
Incontro con la guida al meeting point in centro città ed inizio della visita 
guidata ad una delle aree archeologiche più grandi al mondo. Inizieremo il 
tour con l’ingresso all’Anfiteatro Flavio, meglio conosciuto come Colosseo, 
uno dei monumenti più visitati di sempre, icona della città capitolina. 

Con il biglietto salta fila incluso e la nostra guida professionale varcheremo 
il cancello d’ingresso per entrare nell’Arena dove avvenivano i combatti-
menti tra gladiatori. Racconteremo la storia ed i segreti di questo luogo 
tanto affascinante che poteva contenere fino a 50.000 spettatori. 

Sebbene il tempo ed i saccheggi abbiano causato qualche danno, gran par-
te della struttura del Colosseo è ancora in piedi. Con la guida visiteremo 
l’interno di questa meraviglia archeologica risalente all’80 d.C, sarà come 
tornare indietro nel tempo per un’esperienza davvero unica!

FORO ROMANO
Terminata la visita al Colosseo ci sposteremo nel Foro Romano, il centro 
del potere politico e religioso dell’Antica Roma. Attraversando la Via Sacra, 
ovvero la strada che univa la Piazza del Campidoglio al Colosseo, vedremo 
i monumenti archeologici di questo luogo straordinario, come l’Arco di Tito, 
la Basilica di Massenzio e Costantino e la Curia Iulia, l’edificio dove si riuniva 
il Senato.

PALATINO
L’ultima parte del nostro tour nella storia di Roma sarà al Palatino, ovvero 
la collina con il nucleo abitativo più antico, risalente al 1.000 a.C. Quest’area 
accoglie alcuni dei più importanti edifici costruiti per l’alta società romana, 
come la Domus Flavia, la Casa di Livia e persino la Casa di Augusto, ovvero 
la residenza dell’imperatore che conserva parte dei suoi affreschi originari. 

POMERIGGIO FACOLTATIVO - CENTRO STORICO 
E’ possibile abbinare alla visita di Roma Antica il walking tour del cen-
tro storico e delle piazze di Roma. Dopo la pausa pranzo (non inclusa) 
proseguiremo verso Piazza della Rotonda per ammirare il Pantheon, 
edificio nato come tempio nel 27 a.C. e convertito poi in basilica, visi-
teremo la fontana rinascimentale del 1575. 
Giungeremo poi a Piazza di Spagna, luogo in cui importanti monumenti 
come la Fontana della Barcaccia e la Scalinata di Trinità dei Monti si 
fondono con l’innovazione dei grandi marchi italiani quali Gucci, Fendi, 
Valentino che hanno scelto questa località per le indimenticabili sfi-
late. Adiacente alla piazza troviamo Via Condotti, sinonimo di fashion 
district e shopping per tutti i turisti in arrivo nella Capitale. Non man-
cherà la tappa alla Fontana di Trevi, resa indimenticabile da Fellini nel-
la famosa scena di La Dolce Vita in cui una giovanissima Anita Ekberg 
invita in acqua Marcello Mastroianni: “Marcello, come here!”.
Il tour termina a Piazza Barberini e Via Veneto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Ogni settimana date programmate e su richiesta

Codice/Nr. Pax 2 – 3 pax* 4 – 5 pax 6 - 7 pax 8 – 10 pax

Tour mattina (ANT1) 55€ 78€ 62€ 55€

Tour pomeriggio (ANT2) 25€ 40€ 30€ 20€

*Il prezzo 2 – 3 pax si riferisce al tour condiviso secondo la programmazione disponibile 
su www.felix.tours. Il prezzo da 4 pax si riferisce al tour privato organizzato su richiesta. 
Prezzo a persona, include ingressi, guida.Trasferimento da/per hotel su richiesta.

ROMA TOUR
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Visita con una esperta guida i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e la Basilica di San Pietro. Un tour dei luoghi sacri, tra arte e 
segreti millenari. Potrai personalizzare il tour con la salita sulla cupola di San Pietro oppure la passeggiata a Castel Sant’Angelo.

San Pietro e Musei Vaticani

ITINERARIO
Incontro con la guida presso il meeting point in zona Vaticano. Dedicheremo 
la mattinata alla scoperta dei Musei Vaticani, la Cappella Sistina e la Basilica 
di San Pietro. Un tour di circa 3 ore, con i biglietti prioritari che permettono di 
evitare lunghi tempi d’attesa all’ingresso.

MUSEI VATICANI
La prima tappa del nostro tour sarà ai Musei Vaticani, polo museale tra i più 
famosi al mondo con oltre 6 milioni di visitatori ogni anno. I Musei Vaticani 
sono stati inaugurati nel Cinquecento e raccolgono una collazione unica 
di arte antica e moderna. Nel percorso è prevista la visita della Cappella 
Sistina e degli appartamenti papali affrescati da Michelangelo e Raffaello.

Nei musei vaticani sono raccolte svariate opere che abbracciano l’età an-
tica e quella contemporanea: sarcofagi e mosaici condividono lo spazio 
con capolavori di grandi maestri come Giotto, Michelangelo, Leonardo Da 
Vinci, Raffaello fino ad arrivare a Dalì, Canova e Matisse. In mezzo a tanta 
bellezza, continua a stupire la presenza di un frammento di roccia lunare 
donato ai cittadini vaticani dall’ex presidente americano Nixon. 

CAPPELLA SISTINA
Il tour dei Musei Vaticani si conclude nella Cappella Sistina dove è possi-
bile ammirare i celebri affreschi di Michelangelo che ricoprono la volta e 
la parete di fondo con il Giudizio Universale, oltre alle meravigliose pareti 
decorate da alcuni dei più grandi artisti italiani della seconda metà del 
Quattrocento (Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Pinturicchio, Domenico 
Ghirlandaio e altri).

BASILICA DI SAN PIETRO
Prima di lasciare il Vaticano non mancherà la visita della Basilica di San 
Pietro con il Colonnato del Bernini che incornicia la Cupola pensata da 
Michelangelo. Attraverseremo la grande piazza San Pietro ammirando la 
magnificenza del Palazzo apostolico con la finestra dove ogni domenica si 
affaccia il papa per l’Angelus.

VISITE FACOLTATIVE - SULLA CUPOLA DI SAN PIETRO
Salita sulla Cupola Basilica di San Pietro per un’esperienza unica con la 
vista del centro storico di Roma da una prospettiva davvero insolita che 
lascerà senza fiato il visitatore. Prezzo: 15€ a persona

VISITE FACOLTATIVE - CASTEL SANT’ANGELO E PASSETTO
Visita a Castel Sant’Angelo, struttura storica che per aver cambiato più vol-
te destinazione d’uso può essere definita come monumento, area arche-
ologica e museo. Imperdibile la tappa al Passetto, un passaggio pedonale 
che collega il sito con il Vaticano usato in passato dai pontefici in caso di 
pericolo e per monitorare i dintorni. Prezzo: 40 € a persona

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Ogni settimana date programmate e su richiesta

Codice/Nr. Pax 2 – 3 pax* 4 – 5 pax 6 - 7 pax 8 – 10 pax

VAT1 68€ 90€ 75€ 68€

Il prezzo 2 – 3 pax si riferisce al tour condiviso secondo la programmazione disponibile 
su www.felix.tours. Il prezzo da 4 pax si riferisce al tour privato organizzato su richiesta. 
Prezzo a persona, include ingressi, guida. Trasferimento da/per hotel su richiesta.

ROMA TOUR
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Un tour in due giorni per chi ama l’arte e la massima espressione che ebbe nel Rinascimento grazie al genio di Raffaello.
L’artista regalò alla città di Roma un’incredibile eredità che scopriremo insieme alla nostra guida professionista.

L’eredità di Raffaello a Roma

GIORNO 1
Incontro con la guida al meeting point ed inizio del tour. Visita dei Musei 
Vaticani con le cosiddette “stanze di Raffaello”. Sono quattro stanze, la Sala 
di Costantino, la Stanza di Eliodoro, la Stanza della Segnatura, la Stanza 
dell’Incendio di Borgo che costituivano parte dell’appartamento scelto da 
Giulio II e i suoi successori come propria residenza. Sono state affrescate 
da Raffaello e dai suoi allievi tra il 1508 ed il 1524.

Proseguiremo per la Galleria degli Arazzi, realizzati dagli studenti di Raffaello 
su commissione di Papa Clemente VII per decorare la Cappella Sistina. Nella 
Pinacoteca sarà possibile ammirare altri capolavori dell’artista come La Tra-
sfigurazione di Cristo, L’Incoronazione della Vergine e La Madonna di Foligno.

Nel pomeriggio ci dedicheremo alla visita alla Galleria Borghese. Il museo 
raccoglie una collezione di antichità classiche, oltre alle opere dei più im-
portanti artisti italiani tra cui tre capolavori di Raffaello: Pala Baglioni, Ri-
tratto virile e Dama col Liocorno.
Termine del tour e rientro individuale in hotel.

GIORNO 2
Incontro con la guida e mattinata dedicata ai capolavori di Raffaello della 
Roma Barocca. Inizieremo dal Museo di Palazzo Barberini dove è esposta 
La Fornarina, il ritratto di Margherita Luti, amante e musa ispiratrice di Raf-
faello. Proseguiremo il tour con la visita di Fontana di Trevi e della chiesa di 
Sant’Agostino, dove si può ammirare l’affresco Il Profeta Isaia.

Infine, nell’antico e monumentale Pantheon, visiteremo la Tomba di Raf-
faello sormontata dalla Madonna del Sasso scolpita da Lorenzetto, allievo 
dello stesso. Qui è possibile leggere l’epitaffio di Pietro Bembo che recita 
“Qui giace Raffaello, dal quale la natura temette mentre era vivo di esser 
vinta; ma ora che è morto teme di morire”. A destra una lapide ricorda Maria 
Bibbiena, fidanzata del pittore, mentre a sinistra un busto ottocentesco 
dell’artista, opera di Giuseppe Fabris (1833).

Termine del tour, pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite 
individuali.

E’ possibile prenotare l’escursione singolarmente oppure come esten-
sione di uno dei nostri tour.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Tour organizzato su richiesta

Codice/Nr. Pax 2 – 3 pax* 4 – 5 pax 6 - 7 pax 8 – 10 pax

RAF1 300€ 190€ 150€ 140€

Il prezzo si riferisce al tour privato organizzato su richiesta. Prezzo a persona, include 
ingressi Musei Vaticani, Galleria Borghese, Museo Palazzo Barberini, guida 1° e 2° giorno. 
Trasferimento da/per hotel su richiesta.

ROMA TOUR
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ITINERARIO
Incontro con la guida a Piazza Malatesta, facilmente raggiungibile da 
Termini con la nuova metro C. 

Qui avrà inizio il trekking urbano che attraversa le strade più colorate 
di Torpignattara. Il quartiere è uno dei più multietnici della capitale, le 
sue origini sono antichissime, negli anni ha vissuto alterne vicende e 
recentemente è stato rivalutato grazie all’impegno dei propri residenti. 

Negli ultimi anni lo spirito della borgata si sta esprimendo attraverso 
opere di riqualificazione urbana, con la realizzazione di murales dalle 
enormi dimensioni e dalle forme ipnotiche. Durante la visita sarà pos-
sibile ammirare e fotografate le opere di artisti di respiro internaziona-
le come David Daviù Vecchiato, Dulk, Etam Cru, scoprendo più di venti 
murales che assumono una grande valenza sociale. Queste creazioni 
cercano di raccogliere le voci delle diverse comunità che condividono 
lo spazio. 

Passeremo per la Cappella Sistina di Nicola Verlato e per il nuovissimo 
capolavoro di Carlo Atoche, Il Tempio delle culture Migranti, realizzato 
a gennaio 2021.

Il tour termina con la degustazione di tipici vini laziali e prodotti autoc-
toni in un famoso locale del quartiere.

ITINERARIO
Incontro con la guida davanti alla fermata della metro B Garbatella, 
facilmente raggiungibile e ben collegata con il centro e inizio del tour.

Visiteremo il quartiere nato nel 1920 grazie ad un progetto in cui si 
cimentarono i più famosi architetti del tempo che presero spunto dalla 
“garden city” all’inglese, volendo ricreare l’antico legame tra uomo e 
natura. 

La passeggiata tra le strade della borgata ci condurrà verso la prima 
pietra posata da Re Vittorio Emanuele III per poi trasportarci dentro 
la storia del quartiere attraverso i giardini, gli stenditoi, le piazze e le 
casette basse. 

Tra aneddoti e curiosità scopriremo i tratti salienti del barocchetto 
romano, il Teatro Palladium, l’albergo Bianco visitato da Gandhi e Via 
delle Sette Chiese dove sono custoditi dei bozzetti di Canova. Non potrà 
mancare la visita al celebre bar della serie televisiva “I Cesaroni” che 
rese famoso il quartiere in tutta Italia e ai diversi locali e centri sociali 
che incarnano la vera essenza del luogo. 

Il tour termina con la degustazione di tre vini laziali e di un tagliere 
di salumi e formaggi in una tipica vineria, accompagnati dalla nostra 
guida sommelier.

Un walking tour per scoprire la periferia romana resa unica 
dalla urban art. Include cena degustazione.

Torpignattara: 
vino ed Urban Art

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Ogni settimana date programmate e su richiesta

Codice/Nr. Pax 2 – 5 pax* 6 - 7 pax 8 – 10 pax

Solo tour (TOR1) 55€ 55€ 45€

Il prezzo 2 – 5 pax si riferisce al tour condiviso secondo la programmazione disponibile 
su www.felix.tours. Il prezzo da 6 pax si riferisce al tour privato organizzato su richiesta. 
Prezzo a persona, include guida, degustazione di 3 vini con tagliere di prodotti locali.

Quanto è bella 
Garbatella?
L’autentica vita capitolina attraverso una borgata divenuta 
simbolo della città. Include cena degustazione.

ROMA TOUR

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Ogni settimana date programmate e su richiesta

Codice/Nr. Pax 2 – 5 pax* 6 - 7 pax 8 – 10 pax

Solo tour (GAR1) 55€ 55€ 45€

Il prezzo 2 – 5 pax si riferisce al tour condiviso secondo la programmazione disponibile 
su www.felix.tours. Il prezzo da 6 pax si riferisce al tour privato organizzato su richiesta. 
Prezzo a persona, include guida, degustazione di 3 vini con tagliere di prodotti locali.
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Escursione a Tivoli da Roma

ITINERARIO
Partenza da Roma in mattinata, trasferimento a Tivoli (circa 40 minuti), 
incontro con la guida ed inizio della visita con ingresso a Villa Adriana e Villa 
d’Este. È possibile scegliere la formula trasporto incluso oppure raggiun-
gere Tivoli con auto propria o treno. Rientro nel pomeriggio, durata 7 ore.

VILLA ADRIANA
Nella mattinata, visita alla splendida residenza imperiale fatta costru-
ire dall’Imperatore Adriano nel periodo che va dal 118 al 128 d.C. La villa 
si estendeva su un’area di circa 130 ettari, è considerata la più grande e 
lussuosa residenza che sia mai stata costruita in Italia. L’architettura si 
ispirava alle bellezze sparse in tutto l’Impero, vi erano riprodotti con i loro 
nomi i luoghi più celebri delle province dell’impero.

Con la nostra guida visiteremo questa collezione di palazzi imperiali, tem-
pli, teatri, terme e piscine, raccontandone la storia ed i personaggi dell’e-
poca. Tempo libero per il pranzo

VILLA D’ESTE
Nel pomeriggio ci sposteremo a Villa d’Este, capolavoro del Rinascimento. 
La villa fu costruita per volontà del Cardinale Ippolito d’Este nominato go-
vernatore a vita di Tivoli dal Papa Giulio III nel 1550. I lavori furono affidati 
all’architetto Pirro Ligorio che fu affiancato dai migliori artisti dell’epoca tra 
i quali Gian Lorenzo Bernini. Oltre ai bellissimi appartamenti è stupefacen-
te ciò che è riuscito a realizzare il genio degli artisti coinvolti sfruttando 
la ricchezza d’acqua di cui la zona era dotata. Fontane, giochi d’acqua e 
giardini di una bellezza unica.  

Visiteremo gli appartamenti, poi ai Giardini con il Vialone, la Gran Loggia, la 
Grotta di Diana, la Rotonda dei Cipressi, le Peschiere, le numerose monu-
mentali Fontane. Rientro a Roma al termine del tour.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Ogni settimana date programmate e su richiesta

Codice/Nr. Pax 2-5 pax* 6-9 pax

Solo tour (TIV1) 55€ 55€

Tour e trasferimenti (TIV2) 90€ 90€

Il prezzo 2 – 5 pax si riferisce al tour condiviso secondo la programmazione disponibile su www.felix.tours. 
Il prezzo da 6 pax si riferisce al tour privato organizzato su richiesta. 
Prezzo a persona, include guida, ingresso a Villa Adriana e Villa d’Este, trasferimenti. TIV1 solo tour, sposta-
menti con auto propria/treno. TIV2 include trasferimento da Roma e durante il tour.

Visita guidata di Villa Adriana e Villa d’Este con partenza da Roma. Un tour che è la sintesi di due epoche storiche: l’Impero 
Romano ed il Rinascimento in due capolavori dichiarati dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.

CASTELLI ROMANI TOUR
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VISITA DI FRASCATI
Arrivo a Frascati in mattinata con mezzo autonomo o con il treno. Incontro 
con la guida e passeggiata nel centro storico della città. In un’ora e mezza 
visiteremo Frascati percorrendo le stradine strette contornate da botteghe 
di artigianato locale e attività gastronomiche. La cittadina è famosa per 
le diverse Ville Tuscolane un tempo dimora di illustri famiglie patrizie ed 
è spesso ricordata anche per la cattedrale di San Pietro in stile barocco 
neorinascimentale e la chiesa del Gesù sorta nel Settecento per opera di 
Carlo Fontana su commissione di un gruppo di gesuiti. 

DEGUSTAZIONE IN CANTINA CON PRANZO
In tarda mattinata ci sposteremo in un’azienda vinicola del luogo. Visitere-
mo l’antico casale immerso nella natura, circondato da vigneti ed uliveti. 
In questi luoghi si coltiva la vite dai tempi dei Romani, è possibile visitare 
antiche grotte dove si invecchia il vino da millenni. 
Circondati da centenari vitigni e oliveti sembrerà di passeggiare all’interno di 
un museo naturale in uno scenario paradisiaco a pochi passi dalla città. Rac-
conteremo le tecniche di lavorazione della vite e i processi di vinificazione. 
È ora di assaggiare il famoso vino di Frascati! Vi guideremo attraverso una 
degustazione di tre vini di produzione locale, tra cui il famoso vino bianco 
Frascati Superiore. Non mancherà l’olio extravergine di oliva, altro vanto di 
questa terra, che con il suo gusto armonico e fruttato regala un tocco in più 
alle meraviglie gastronomiche dell’area.  
A seguire sarà servito un pranzo composto da antipasto ed un primo piatto 
della tradizione romana.

GROTTAFERRATA E ABBAZIA DI SAN NILO
Nel pomeriggio spostamento a Grottaferrata, elegante cittadina dei Castelli 
Romani e visita dell’Abbazia Greca di San Nilo. L’Abbazia è stata fondata nel 
1004 ed è attualmente l’ultimo dei monasteri di rito bizantino presenti in 
Italia. Costruita sulle fondamenta di una importante villa romana, ingloba 
al suo interno la cosiddetta Grotta Ferrata (cryptaferrata): una cella sepol-
crale presunta tomba di Tulliola, figlia di Cicerone. Nel percorso si potranno 
ammirare la Cappella Farnese con affreschi del Domenichino e l’icona di 
Maria col Bambino di Gian Lorenzo Bernini.
Termine del tour e rientro individuale a Roma

CORSO DI CUCINA,
IMPARIAMO A FARE LA PASTA!
Durante la visita all’azienda vinicola è pos-
sibile organizzare un corso di cucina tenu-
to da uno chef professionale. I partecipanti 
sono divisi in postazioni di lavoro con tutto 

l’occorrente. Lo chef terrà una lezione per imparare a preparare la 
pasta fresca, tipica della cucina tradizionale italiana. Impareremo a 
preparare squisiti ravioli o fettuccine (oppure su richiesta pizza) che 
poi saranno cotti e degustati insieme a dell’ottimo vino del territorio. 

Escursione giornaliera da Roma all’insegna dell’arte, del buon vino e dell’autentica gastronomia. Visita di Frascati e Grottaferrata, 
passeggiata in vigneto, degustazione di vino ed incontro con il produttore.

Tour enogastronomico
di Frascati da Roma

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Ogni settimana date programmate e su richiesta

Codice/Nr. Pax 2-3 pax* 4-5 pax 6-7 pax 8-10 pax

Solo tour (FRA1) 55€ 55€

Tour e trasferimenti (FRA2) - 98€

Tour e trasferimenti (FRA3) - 70€

Il prezzo 2 – 3 pax/ 4 – 5 pax si riferisce al tour condiviso secondo la programmazione su www.felix.tours.
Il prezzo da 6 pax si riferisce al tour privato organizzato su richiesta. 
Prezzo a persona, include guida, visita alla cantina, degustazione di 3 vini e pranzo, ingresso Abbazia di 
San Nilo. FRA1 solo tour, spostamenti con auto propria, FRA2 include trasferimento da Roma, FRA3 include 
trasferimento dalla stazione di Frascati.

CASTELLI ROMANI TOUR
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Oltre i confini di Roma, tra i borghi raccolti tra il lago Albano di Castel Gandolfo ed il lago di Nemi. Un tour pensato per conoscere 
un territorio ricco storia, arte e tradizioni gastronomiche. Facoltativa la visita al Museo delle Navi Romane.

Percorsi archeologici nel territorio 
dei Castelli Romani
ITINERARIO
Incontro con la guida ad Albano Laziale oppure presso la stazione di Fra-
scati e poi spostamento ad Albano. Durante la mattina percorreremo un 
itinerario tra i resti archeologici dell’antichità presenti nelle città raccolte 
tra il lago Albano di Castel Gandolfo ed il lago di Nemi.

ALBANO LAZIALE
Visita di Albano Laziale, uno dei quindici centri inclusi nel Parco regionale 
dei Castelli Romani.  Con la guida racconteremo la storia di questo terri-
torio con la mitica capitale latina Alba Longa, il Santuario Giove Laziale, la 
legione partica dell’esercito romano ed il suo accampamento fortificato.
Ingresso incluso al Cisternone, un ingegnoso sistema che in epoca roma-
na assicurava i servizi idrici all’accampamento militare. La posizione nel-
la parte più alta dell’accampamento e la presenza di due acquedotti che 
lo alimentavano costantemente ne garantivano il sicuro funzionamento.
Proseguiremo la visita con l’antico mausoleo degli Orazi e Curiazi, se-
polcri unici nella loro architettura che ricordano urne cinerarie etrusche 
di Volterra. Anche se, come suggerisce il nome è ricondotto ai guerrieri 
Orazi e Curiazi, la sua costruzione si colloca solo nel I secolo a.C., sei 
secoli dopo il loro famoso combattimento.

ARICCIA E NEMI
Termineremo la visita di Albano con una passeggiata tra le vie dello shop-
ping, prima di proseguire ad Ariccia dove faremo una breve sosta per 
ammirare gli edifici che affacciano su piazza di Corte progettata da Gian 
Lorenzo Bernini insieme alla Collegiata di Santa Maria Assunta, Palazzo 
Chigi ed il famoso ponte di Ariccia.

Proseguimento per l’antichissimo borgo di Nemi, il più piccolo centro tra 
i Castelli Romani risalente all’epoca romana. Colorato, immerso nella na-
tura e con un singolare affaccio sull’omonimo lago, offre scorci paesag-
gistici degni di nota. Termine del tour.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Ogni settimana date programmate e su richiesta

Codice/Nr. Pax 2-4 pax* 5-7 pax 8-10 pax

Solo tour (STO1) 49€ 55€ 45€

Tour e transfer da Roma  (STO2) - 98€ 92€

Tour e transfer da Frascati  (STO3) - 78€ 72€

*Il prezzo 2 – 4 pax si riferisce al tour condiviso secondo la programmazione su www.felix.tours.
Il prezzo da 5 pax si riferisce al tour privato organizzato su richiesta. 
Prezzo a persona, include guida, ingresso Cisternone. STO1 solo tour, spostamenti con auto propria.
STO2 include trasferimento da Roma, STO3 include trasferimento dalla stazione di Frascati.

ATTIVITÀ FACOLTATIVA:
MUSEO DELLE NAVI ROMANE
Nel pomeriggio è possibile completare il 
tour con l’ingresso al Museo delle Navi Ro-
mane a Nemi. All’interno trovano posto due 
ricostruzioni scala 1/5 delle navi di Caligola 

recuperate in una impresa archeologica condotta dal 1928 al 1932 nel 
lago di Nemi. Le navi originali sono andate perdute in un incendio nel 
1944, ma nel museo non mancano molti reperti provenienti dalle navi, 
oltre a quanto rinvenuto nel vicino Santuario di Diana.
Prezzo: 30€ a persona (min 4 pax, guida e biglietto d’ingresso)

CASTELLI ROMANI TOUR
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Un itinerario tra arte e gastronomia ai Castelli Romani. Visiteremo Frascati, Grottaferrata e le Ville Tuscolane, un tempo 
residenze estive della nobiltà oggi testimoni di unicità e grandezza di questo territorio.

Le Ville Tuscolane tra Rinascimento 
e Barocco
FRASCATI
Incontro con la guida a Frascati ed inizio della visita guidata. Passeggere-
mo per le strade di uno dei comuni più rinomati dei Castelli Romani famoso 
per le diverse Ville Tuscolane un tempo dimora di illustri famiglie patrizie. 
La cittadina è spesso ricordata anche per la cattedrale di San Pietro in stile 
barocco neorinascimentale e la chiesa del Gesù sorta nel Settecento dal 
genio di Carlo Fontana, nonché per la tradizionale cultura locale legata al 
vino e a vari prodotti gastronomici.

VILLA MONDRAGONE
In tarda mattinata spostamento a Villa Mondragone (biglietto d’ingresso 
incluso) la più grande delle Ville Tuscolane. Edificata a partire dal 1573 dal 
Cardinale Altemps, Mondragone conosce il periodo di massima espansione 
tra il Rinascimento e gli inizi del Barocco. Fu residenza estiva dei papi fino 
al 1626 quando il nuovo Pontefice Urbano VIII la spostò a Castel Gandolfo. 
Visita degli ambienti interni, tra cui la meravigliosa Sala degli Svizzeri, lo 
splendido Giardino della Girandola, il maestoso Portico del Vasanzio e il 
Teatro delle Acque.

Prima di lasciare Frascati alla volta di Grottaferrata parleremo della storia 
di Villa Aldobrandini che si erge sui Castelli Romani e domina su tutta Roma. 
La villa plurisecolare sorge su un’altura panoramica che sovrasta l’ingres-
so alla cittadina ed ha visto all’interno delle proprie mura famiglie potenti 
spesso legate al papato.

VILLA GRAZIOLI
Pranzo a Villa Grazioli (Grottaferrata) oggi trasformata in hotel 5 stelle con 
il prestigioso ristorante Grazioli Art Bistrot. Nella bella stagione si potrà 
pranzare all’esterno nell’esclusiva terrazza che affaccia su Roma.
Villa Grazioli è un’antica villa cardinalizia situata in posizione panoramica 
sul colle del Tuscolo. Visiteremo l’interno con le splendide sale affrescate 
e i meravigliosi giardini affacciati su Roma. La Villa è circondata da un 
grande parco secolare, dove gli ospiti possono rilassarsi a contatto con la 
natura, in un contesto di pace e silenzio, lontano dal caos cittadino.

GROTTAFERRATA
Dopo pranzo spostamento a Grottaferrata, elegante cittadina dei Castelli 
Romani. Visiteremo l’Abbazia Greca di San Nilo, fondata nel 1004 ed è attual-
mente l’ultimo dei monasteri di rito bizantino presenti in Italia. Costruita 
sulle fondamenta di una importante villa romana, ingloba al suo interno 
la cosiddetta Grotta Ferrata (cryptaferrata): una cella sepolcrale presunta 
tomba di Tulliola, figlia di Cicerone. Nel percorso si potranno ammirare la 
Cappella Farnese con affreschi del Domenichino e l’icona di Maria col Bam-
bino di Gian Lorenzo Bernini. Rientro a Frascati e termine del tour.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Ogni settimana date programmate e su richiesta

Codice/Nr. Pax 6-9 pax

Tour (pranzo escluso) (TUS1) 68€

Tour e pranzo (TUS2) 98€

Trasferimento da Roma (SPO1) +48€

Trasferimento da Frascati (SPO2) +30€
Il prezzo si riferisce al tour privato organizzato su richiesta. Prezzo a persona, include ingressi, guida.
TUS1 solo tour, pranzo alla carta, spostamenti con auto propria. TUS2 include pranzo di 3 portate.
SPO1 supplemento per il trasferimento da Roma e durante il tour. SPO2 trasferimento dalla stazione di Frascati.

CASTELLI ROMANI TOUR
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Le tracce di mille anni di storia vissuti in un giorno: dai templi eretti dalle civiltà latine, passando per l’Antica Roma e la cultura 
del vino fino al periodo medievale. Disponibile come escursione giornaliera da Roma oppure in due giorni.

Castelli Romani: dalle civiltà latine
al Medioevo 

PALESTRINA, IL TEMPIO DI PRAENESTE E CASTEL SAN PIETRO ROMANO
Incontro con la guida in hotel a Roma, trasferimento a Palestrina. Visita 
della cittadina famosa per il Santuario della Fortuna Primigenia, complesso 
sacro dedicato alla dea Fortuna, tra il massimo esempio di architettura 
tardo-repubblicana dell’Italia antica.
Visiteremo il palazzo Colonna Barberini sede del Museo archeologico pre-
nestino, l’importante museo che raccoglie i ritrovamenti provenienti dal 
Santuario oltre al meraviglioso Mosaico del Nilo, tra i più famosi capolavori 
del periodo ellenistico.
Terminata la visita faremo una pausa all’interno di Palazzo Barberini. Inclu-
sa nel tour la degustazione e workshop sui Giglietti di Palestrina, biscotti 
dagli ingredienti semplici che affondano le loro origini nella storia. 
Proseguiremo il tour con una passeggiata a Castel San Pietro Romano, pae-
se set cinematografico di molti film nel Secondo Dopoguerra.

FRASCATI E LA DEGUSTAZIONE DI VINO
In tarda mattinata trasferimento a Frascati per la visita di un’azienda vini-
cola. Dopo una passeggiata tra i vigneti, visiteremo la cantina, spiegando le 
tecniche di lavorazione delle uve, l’affinamento in botte e gli abbinamenti. 
Insieme ad un sommelier avremo l’occasione di degustare tre vini di pro-
duzione locale, abbinati ad un pranzo composto da un antipasto ed una 
portata principale.

NEMI ED IL MUSEO DELLE NAVI ROMANE
Nel pomeriggio, proseguimento della visita con la cittadina di Nemi, la più 
conosciuta delle città castellane. 
Visita al Museo delle Navi Romane dove potremo ammirare le due ricostru-
zioni scala 1/5 delle navi di Caligola recuperate in una impresa archeologica 
condotta dal 1928 al 1932 nel lago di Nemi. Le navi originali sono andate per-
dute in un incendio nel 1944, ma nel museo non mancano molti reperti pro-
venienti dalle navi, oltre a quanto rinvenuto nel vicino Santuario di Diana.
Terminato il tour, spostamento nel centro storico, passeggiata sul corso 
fino al punto più alto con il bellissimo panorama che affaccia sul lago di 
Nemi. Trasferimento a Rocca di Papa.

ROCCA DI PAPA, LA ROCCA E CENA MEDIEVALE
Nella seconda parte del pomeriggio l’itinerario prosegue a Rocca di Papa, 
dolcemente adagiata sulle pendici di Monte Cavo, alla cui sommità sorgeva 
il Tempio di Giove Laziale.

Visita della Fortezza Medioevale, un naturale baluardo di origine vulcanica 
posto in cima al borgo antico dove intorno all’anno mille fu costruito un ca-
stello fortificato, oggi interessante sito archeologico e punto panoramico.
In seguito, ci dirigeremo verso il caratteristico Rifugio di Annibale, poco di-
stante dall’omonima località, i campi di Annibale. Sarà l’occasione con la no-
stra esperta guida per raccontare un’altra storia della Roma Antica, prima 
di prendere parte alla Cena medievale. Termine del tour e rientro a Roma.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Ogni settimana date programmate e su richiesta

Codice/Nr. Pax 4-6 pax 7-9 pax

Solo tour (PRE1) 135€ 105€

Tour e trasferimenti (PRE2) 162€ (6-10 pax)

Il prezzo si riferisce al tour privato organizzato su richiesta. Prezzo a persona, include ingressi, guida, 
cena. PRE1 solo tour, spostamenti con auto propria. PRE2 include trasferimento da Roma e durante il tour.

CASTELLI ROMANI TOUR
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ITINERARIO
Partenza da Roma in mattinata con auto propria oppure con treno, in-
contro con la guida presso la residenza La Tognazza, la casa del celebre 
attore Ugo Tognazzi.

Siamo a Velletri, antico centro dei Castelli Romani ricco di un grande 
patrimonio artistico e architettonico, nonché sede di longeve tradizioni 
enologiche e culinarie. Proprio per queste particolarità, Ugo Tognazzi, 
uno degli attori più di spicco del secolo scorso, lo ha scelto come sede 
per sé e la sua famiglia.

LA TOGNAZZA
La tenuta, da lui rinominata La Tognazza, è stata per anni luogo di ritrovo 
di suoi insigni colleghi come Marco Ferreri, Luciano Salce, Vittorio Gas-
sman, Paolo Villaggio, Marcello Mastroianni, Federico Fellini ed Alberto 
Sordi. Un porto sicuro dove condividere un pasto preparato interamente 
con prodotti a chilometro zero prodotti nella stessa masseria accompa-
gnato da un eccellente vino homemade.

LA VISITA
Tognazzi ci lascia nel 1990 ma la sua filosofia del buon cibo è tenuta 
ben in piedi dai suoi eredi che hanno fatto della tenuta un’associazio-
ne culturale che ci permetterà di visitare la Casa museo, detta anche 
Casa Vecchia, dove sarà possibile camminare per gli spazi che hanno 
accompagnato la quotidianità più intima dell’attore e ispirato alcune 
delle sue sceneggiature come La grande abbuffata o Amici Miei. Assi-
steremo alla proiezione di un documentario sull’attore, mentre il nostro 
sommelier ci presenterà le produzioni della tenuta con una degusta-
zione di 3 vini e assaggi di prodotti tipici. Proseguiremo poi a scoprire 
gli ambienti della casa, tra cui la camera da letto, la cucina e gli spazi 
privati dove l’attore conservava i suoi ricordi più belli.

COOKING CLASS E PRANZO
Un’esperienza facoltativa che può esse-
re abbinata alla visita della Casa museo 
e alla degustazione. Ci permetterà di far 
rivivere l’esperienza e il fermento che per 
anni sono stati protagonisti della cucina di 

Tognazzi. Uno chef professionale ci insegnerà a fare un’ottima pasta, 
lavorando nello stesso ambiente dove l’autore dava vita alle sue crea-
zioni.  Seguirà un pranzo “tradizionale italiano” composto da aperitivo, 
primo piatto, secondo, contorno e dessert. Prezzo: 150€ a persona 
(da 2 a 4 persone).

La Dolce Vita ai Castelli Romani nella casa che fu di Ugo Tognazzi. Visita della casa museo, passeggiata in vigneto
e degustazione di 3 vini con assaggi di prodotti tipici. Facoltativa cooking class nella cucina del celebre attore.

Wine tour alla Tognazza, ritrovo 
dei divi del cinema del Novecento

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Ogni settimana date programmate e su richiesta

Codice/Nr. Pax 2-3 pax* 4-5 pax 6-7 pax 8-10 pax

TOG1 - - 35€ 30€

Il prezzo si riferisce al tour privato organizzato su richiesta. Prezzo a persona, include ingressi, guida. 
Su richiesta: trasferimento da/per stazione di Velletri oppure trasferimento da/per hotel. 

CASTELLI ROMANI TOUR
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SEI UN’AGENZIA? UN’ASSOCIAZIONE? UNA PARROCCHIA? UN CRAL?

Il tuo DMC per l’Italia
Viaggi su misura per il tuo gruppo

Inizia a risparmiare a partire da 10 partecipanti!
Conosciamo le destinazioni che proponiamo, supportandoti in fase di preventivazione, scegliendo in base alle necessità e fornendo 
soluzioni flessibili.
Scegli tra le proposte presenti sul catalogo e gli speciali disponibili su www.felix.tours, contattaci per un preventivo su misura.

• IL PREZZO MIGLIORE PER SERVIZI DI QUALITÀ
• ASSISTENZA DIRETTA PRIMA E DURANTE IL TOUR
• CONSULENZA NELLA SCELTA DEGLI ITINERARI
• HOTEL, GUIDE, RISTORANTI VERIFICATI

Realizza con noi un gruppo su misura e ricevi in omaggio l’esclusivo orologio firmato.
Tutte le info: www.felix.tours/noah/
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Sulle orme di
Leonardo Da Vinci
Sulle orme di
Leonardo Da Vinci

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in bus GT per tutta la durata del viaggio, tour leader per tutta la 
durata del viaggio, nr. 5 pernottamenti con sistemazione in hotel 4****
o 3***s, trattamento mezza pensione (prima colazione, cene con menu di 3 
portate acqua/pane, biglietto ingresso Musei Vaticani e Galleria Borghese in 
Roma; biglietto ingresso ai Musei Leonardiani di Anchiano e Vinci, biglietto 
ingresso Museo degli Uffizi in Firenze, biglietto ingresso alla Galleria dell’Acca-
demia in Venezia, biglietto ingresso al Castello Sforzesco e a Santa Maria delle 
Grazie in Milano. 

PREZZO DA: € 840,00
P.P. MIN. 20 PAX
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Un itinerario attraverso l’Italia facendo tappa in famose e suggestive città, sede di arte, cultura e tradizioni, 
accomunate dall’inestimabile eredità lasciata dalla mente eclettica di Leonardo.

1° GIORNO - ROMA
Arrivo a Roma, sistemazione nelle camere assegnate. Qui Leonardo sog-
giornò dal 1514 al 1517, con la guida visiteremo i luoghi simbolo del passag-
gio dell’artista nella capitale. Proprio a Roma Leonardo ha portato avanti 
studi importanti come quello degli Specchi Ustori che avevano lo scopo di 
convogliare l’energia solare per il riscaldamento dell’acqua, oppure gli studi 
di anatomia e medicina portati avanti nel suo lavoro all’Ospedale di Santo 
Spirito. Visiteremo la Pinacoteca Vaticana dove si trova il dipinto di San 
Girolamo penitente e una copia di Leda col Cigno custodita nella Galleria 
Borghese. Altra traccia è stata lasciata da Raffaello nelle Stanze Vaticane 
dipingendo Leonardo nei panni di Platone che punta il dito verso il cielo 
alludendo al mondo delle idee.
Cena in ristorante e pernottamento. 

2° GIORNO - ANCHIANO - VINCI
Prima colazione in hotel trasferimento da Roma verso Anchiano (FI), vero pa-
ese natale di Leonardo, distante 3 Km da Vinci. Visiteremo la casa natale del 
Genio ora allestita in museo di tre stanze dove ad accoglierci troviamo un 
ologramma dell’artista che ci racconta la sua storia. Il museo espone molti 
dei disegni di Leonardo realizzati fin dalla giovinezza. Seguirà poi il tour del 
museo di Vinci (Museo Leonardiano) dove si possono ammirare modelli rico-
struiti per rendere reali i progetti delle macchine pensate dall’artista. Pranzo 
libero, trasferimento a Firenze, cena in ristorante e pernottamento. 

3° GIORNO - FIRENZE
Prima colazione in hotel e visita dei luoghi simbolo degli studi e degli espe-
rimenti di Leonardo. L’artista arrivò a Firenze nel 1469 iniziando la sua for-
mazione nella bottega del Verrocchio, dove ancora oggi sono custodite molte 
delle sue opere. Per il suo rapporto con i Medici, signori della città, Leonardo si 
dedicò anche a opere ingegneristiche e belliche, oltre a lavorare come scultore 
e restauratore nei Giardini di San Marco. Al Museo degli Uffizi sono conservate 
molte opere importanti, tra cui l’Annunciazione, l’Adorazione dei Magi, il Bat-
tesimo di Cristo. Pranzo libero, nel pomeriggio proseguimento del tour con il 
trasferimento da Firenze verso Venezia. Cena in ristorante e pernottamento. 

4° GIORNO - VENEZIA
Prima colazione in hotel e visita all’eredità veneta dell’artista. A Venezia, 
Leonardo ricevette l’incarico di progettare delle strutture difensive contro 
la minaccia turca, arrivando ad ideare un sistema di chiuse sul Brenta in 
grado di provocare inondazioni che avrebbero dovuto colpire i nemici sulla 
terraferma. Aggiornato e rivisitato, il progetto di chiuse è tuttora utilizzato. 
Visiteremo, inoltre, la Galleria dell’Accademia dove sono conservati diver-

si disegni, caricature e studi per opere importanti. Il disegno più famoso 
è L’Uomo Vitruviano, ma ci sono anche gli studi preparatori della Vergine 
delle Rocce, dell’Ultima Cena, della Battaglia di Anghiari, della Vergine e 
Sant’Anna e alcune caricature grottesche dalle quali gli artisti locali prese-
ro ispirazione. Pranzo libero, nel tardo pomeriggio trasferimento a Milano. 
Cena in ristorante e pernottamento.

5° GIORNO - MILANO
Prima colazione in hotel e tour di Milano con attenzione alle opere lasciate 
da Leonardo nella città meneghina. Qui arrivò nel 1482, da subito si dedicò 
agli studi ingegneristici, idraulici e architettonici progettando macchine 
militari e sistemi di chiuse e canali per navigare la città.  Nel 1499 Leonardo 
lascia Milano per tornarci un secondo periodo che va dal 1508 al 1514. Di 
Leonardo Milano conserva nella Biblioteca Ambrosiana il Codice Atlantico, 
molti progetti compreso quello per la Cupola del Duomo e quello per i Canali 
dei Navigli. Nel Castello Sforzesco troviamo gli Intrecci Vegetali (dipinto che 
caratterizza la Sala delle Asse), il Codice Trivulziano (una raccolta di disegni 
e scritti), i disegni del Vecchio e Giovane Affrontati e della Testa di Leda.  
Restano tracce del passaggio di Leonardo in città anche nella Pinacoteca 
di Brera dove potremo ammirare la Testa di Cristo e nella Pinacoteca Am-
brosiana dove troviamo il Ritratto di Musico. Immancabile sarà la visita alla 
basilica di Santa Maria delle Grazie dove sono custodite alcune delle opere 
più famose come l’Ultima Cena e i Ritratti dei Duchi di Milano con i Figli. 
Cena in ristorante e pernottamento

6° GIORNO - FINE TOUR
Prima colazione, fine del tour con il rientro a casa.

GRUPPI 5 NOTTI
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LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in bus GT per tutta la durata del viaggio, tour leader per tutta 
la durata del viaggio, nr. 6 pernottamenti con sistemazione in hotel 4**** o 
3***s con prima colazione, visita guidata di Milano, Sirmione, Verona, Venezia, 
crociera alle isole della Laguna (Murano, Burano e Torcello).

PREZZO DA: € 620,00
P.P. MIN. 20 PAX

Milano, il lago di 
Garda e le bellezze 
del Veneto

Milano, il lago di 
Garda e le bellezze 
del Veneto
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Un itinerario per conoscere la storia e le bellezze architettoniche di Milano. Ci sposteremo sul lago di Garda, con 
Sirmione e la sua storia millenaria. Termineremo in due città del Veneto tra le più belle e romantiche al mondo.

1° GIORNO - INIZIO DEL TOUR
Arrivo a Milano e sistemazione in hotel.

2° GIORNO - MILANO 
In mattinata, dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida. 
La visita della città inizia con un giro a piedi per scoprire storia, 
tradizione e cambiamento della città. Faremo una passeggiata da 
Piazza Scala al Castello Sforzesco, passando attraverso la Galleria 
Vittorio Emanuele II, il Duomo, Piazza Mercanti e Cordusio. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero.

Pomeriggio, attività facoltative (non incluse): 
-  Visita guidata completa al Complesso del Duomo (compreso il Battistero 

di San Giovanni alle Fonti, il Piccolo Museo e le Terrazze)
- Visita guidata al Complesso del Castello Sforzesco 
- Visita guidata al Complesso della Pinacoteca di Brera 
- Visita guidata a Santa Maria delle Grazie (Cenacolo)

3° GIORNO - SIRMIONE
Prima colazione in hotel e trasferimento a Sirmione, sul Lago di Garda, dove 
è possibile ammirare il suo splendido Castello Scaligero, le Grotte di Catullo 
ed una villa di epoca romana. Pranzo libero. In serata, trasferimento a Ve-
rona, arrivo in hotel e pernottamento. 

Pomeriggio, attività facoltative (non incluse): 
- Visita guidata al Castello Scaligero
- Visita guidata alle Grotte di Catullo
- Visita guidata alla Villa Romana

4° GIORNO - VERONA
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della 
città con un iniziale giro panoramico in bus per vedere le Porte Ri-
nascimentali Nuova e Palio, il Castello ed il Ponte Scaligero, l’Arco dei 
Gavi, Porta Romana dei Borsari, Ponte Pietra e Teatro Romano e poi 
salita alla Collina San Leonardo per ammirare il Panorama della città. 
Seguirà un circuito a piedi nel centro storico dove sarà possibile am-
mirare la Casa di Giulietta, Piazza dei Signori, delle Erbe e Brà, Arche 
Scaligere e Arena. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Ritorno in hotel per 
pernottamento.

Pomeriggio, attività facoltative (non incluse):
- Ingresso all’interno dell’Arena
- Cena tipica veronese in ristorante tradizionale

5° GIORNO - VERONA – VENEZIA
Prima colazione in hotel, trasferimento a Venezia. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Incontro con la guida a Piazzale Roma per un fantastico giro a piedi 
per arrivare fino a Piazza San Marco passando per alcuni caratteristici an-
goli della città, con le sue antiche chiese ed i suoi antichi palazzi. Si arriva a 
Ponte Rialto e poi con un percorso che porta fino a Piazza San Marco, visita 
guidata alla Basilica. Pranzo libero. 
Ritorno in hotel per pernottamento. 

Pomeriggio, attività facoltative (non incluse): 
- Biglietto d’ingresso e visita guidata al Museo di San Marco 
- Biglietto d’ingresso e visita guidata alla Pala d’Oro
- Biglietto d’ingresso e visita guidata al Tesoro di San Marco
- Biglietto d’ingresso con servizio “salta la fila” al Campanile

6° GIORNO - VENEZIA
Prima colazione in hotel, minicrociera nella Laguna con visita alle isole di 
Murano dove vedremo una vetreria, proseguiremo a Burano con una pas-
seggiata al mercato dei Merletti e Torcello, il primo nucleo abitativo dell’in-
tera laguna. Pranzo libero. 
Ritorno in hotel per pernottamento.

Pomeriggio, attività facoltative (non incluse): 
- Giro in gondola tra i canali di Venezia 
- Cena tipica in ristorante caratteristico

7° GIORNO - FINE TOUR
Prima colazione in hotel, partenza. Fine dei servizi.

GRUPPI 6 NOTTI
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Antichità e Medioevo nel cuore 
dell’Italia
1° GIORNO - ROMA CENTRO STORICO
Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio inizieremo con la visita della 
città eterna partendo dalla bellissima Piazza di Spagna e poi Fontana di 
Trevi. Proseguiremo per Piazza Colonna il cui nome è dovuto alla presenza 
della Colonna dell’Imperatore Marco Aurelio. Nel percorso vedremo i palazzi 
del potere politico italiano Palazzo Chigi (Governo), Palazzo di Montecitorio 
(Camera dei deputati) e Palazzo Madama (Senato). Dopo una breve sosta, 
visita a Piazza della Rotonda dove si può vedere il Pantheon fatto costruire 
dall’Imperatore Adriano nel 27 a.C. e Piazza Navona con la magnifica Fon-
tana dei Quattro Fiumi opera del Bernini. Termineremo la visita con l’Ara 
Pacis, altare dedicato alla pace dall’Imperatore Augusto nell’anno 9 a.C.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO - VATICANO
Prima colazione, incontro con la guida e visita alla Basilica di San Pietro, 
che con una superficie di 115 mila metri quadri, è la più grande al mondo. 
All’interno sono conservati molti capolavori, tra gli altri la Pietà di Miche-
langelo ed il Baldacchino in bronzo di Gian Lorenzo Bernini. Visita alla 
Cripta che conserva le spoglie di San Pietro, di Papa Giovanni Paolo II e 
di altri numerosi papi. Infine, visita ed ammirazione di Piazza San Pietro 
con il suo colonnato opera del Bernini. Pranzo libero.

Nel pomeriggio visita ai Musei Vaticani dove sono custodite svariate 
opere che abbracciano l’età antica e quella contemporanea. Sarcofagi 
e mosaici condividono lo spazio con capolavori di grandi maestri come 
Giotto, Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Raffaello (qui si trova la celebre 
Scuola di Atene) fino ad arrivare a Dalì, Canova e Matisse. In mezzo a tanta 
bellezza, continua a stupire la presenza di un frammento di roccia lunare 
donato ai cittadini vaticani dall’ex presidente americano Nixon. Il tour si 
conclude nella Cappella Sistina, capolavoro di Michelangelo Buonarroti, 
dove è possibile ammirare i celebri affreschi della rappresentazione del 
Giudizio Universale.
Cena in ristorante tipico di cucina romana, rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO - COLOSSEO E FORO ROMANO
Prima colazione e visita all’area archeologica più grande del Mondo. Il 
Colosseo o Anfiteatro Flavio, la cui costruzione è stata voluta da due 

Imperatori della famiglia Flavia: Vespasiano e suo figlio Tito. Il Colosseo 
è stato iniziato nel 72 e terminato nel 80 d.C. Di fronte si erge l’Arco di 
Costantino (IV sec. d.C.) poi L’Arco di Tito (I sec. d.C.), proseguendo si 
ammira Il Foro con tutta la sua storia ed alla fine si sale sul Campi-
doglio. Sul famoso Colle, dove ha sede il Comune di Roma, si può am-
mirare la bella Piazza a forma di trapezio disegnata da Michelangelo. 
Imperdibile la visita alla Chiesa dell’Ara Coeli. Dall’altra parte del Colle 
si trova Piazza Venezia sede del più grande monumento d’Europa: il 
Monumento al Milite Ignoto detto anche il Vittoriano. Pomeriggio libero 
oppure visita ai Musei Capitolini.
Rientro in hotel, pernottamento.

4° GIORNO - SPELLO E ASSISI
Prima colazione e trasferimento da Roma verso Spello, uno dei borghi più 
belli d’Italia. La città ha saputo conservare una forte atmosfera medievale 
con le sue mura, i suoi vicoli e le sue opere, come gli splendidi affreschi del 
Pinturicchio conservati nella chiesa di Santa Maria Maggiore.
Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per Assisi, conosciuta per essere il luogo di nasci-
ta di San Francesco e Santa Chiara. Visiteremo la Basilica di San Francesco, 
la Rocca Maggiore, il Palazzo Comunale, le numerose chiese e la Porziun-
cola a Santa Maria degli Angeli. La città nel suo insieme trasmette forti 
emozioni per il suo misticismo e per l’atmosfera medievale che vi si respira. 
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.  

Facoltativo: pranzo in ristorante con cucina tipica umbra a base di tartufo 
nero locale

5° GIORNO - CORTONA E FIRENZE
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Cortona città di origine 
Etrusca, di cui restano moltissime testimonianze tra le quali le possenti 
mura di cinta risalenti al IV secolo a.C. Possibilità di visita al Museo Etru-
sco dove, tra i tesori esposti troviamo la famosa Tabula Cortonensis, una 
lamina di bronzo con una delle più lunghe iscrizioni in lingua etrusca.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Firenze. Arrivo in hotel, 
pernottamento.

Un viaggio nella storia d’Italia, dall’antichità al Medioevo. Borghi e città che attraverso secoli di storia, si riempio-
no di opere d’arte e tesori nascosti, fino al Rinascimento e al Barocco.

GRUPPI 7 NOTTI
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6° GIORNO - FIRENZE
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Inizieremo la visita da 
Piazza Santa Croce e la sua omonima chiesa nella quale sono custodite 
le spoglie di Michelangelo Buonarroti, di Galileo Galilei e di Niccolò Ma-
chiavelli. Proseguiremo in Piazza della Signoria che è il cuore Museo di 
Firenze con le sue statue del Cinquecento tra cui il Perseo di Benvenuto 
Cellini, il Ratto delle Sabine di Giambologna ed il David di Michelangelo. 
Quindi entreremo in Piazza della Repubblica, antico Foro romano, per 
terminare in Santa Maria in Fiore dove si trova la maestosa Cattedrale 
con accanto il Campanile di Giotto ed il Battistero (ingresso con bigliet-
to e skip the line). Pomeriggio libero per visite autonome.

Facoltativo: Visita al Museo degli Uffizi. 

7° GIORNO - PISA – SAN GIMIGNANO – MONTERIGGIONI
Nella mattinata, dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida. 
Trasferimento a Pisa dove visiteremo il Duomo Santa Maria Assunta, 
l’iconica Torre Pendente, il Battistero di San Giovanni ed il Cimitero 
Monumentale. Trasferimento a San Gimignano, la città delle Torri dove si 
può trovare uno dei gelati più buoni al mondo. Passeggeremo per Piazza 
della Cisterna, Piazza Duomo e i palazzi che la circondano. 
Pranzo libero e proseguimento per la vicina Monteriggioni, fortezza difensi-
va della Repubblica di Siena, che conserva ancora oggi gran parte della cin-
ta muraria del secolo XIII. Ritorno a Firenze in hotel, cena e pernottamento.

Attività facoltative: ingresso e salita alla Torre di Pisa, visita del Bat-
tistero di Pisa in Piazza dei Miracoli, Degustazione del famoso vino Ver-
naccia di San Gimignano

8° GIORNO - FINE DEL TOUR
Prima colazione, check-out e termine del tour con il trasferimento alla 
stazione del treno o all’aeroporto di Bologna.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in bus GT, tour leader per tutta la durata del viaggio, nr. 7 per-
nottamenti con sistemazione in hotel 4**** o 3***s con prima colazione, nr. 2 
cene con menu di tre portate con acqua/pane, biglietto ingresso e visita gui-
data dei Musei Vaticani in Roma, biglietto ingresso e visita guidata di Colosseo, 
Fori Imperiali e Palatino, biglietto ingresso e visita guidata alla Basilica di San 
Francesco in Assisi, biglietto ingresso e visita guidata per Complesso Basilica di 
Santa Maria in Fiore in Firenze, visita guidata di Roma Barocca, Firenze, Assisi, 
Cortona, Pisa e San Gimignano.

PREZZO DA: € 780,00
P.P. MIN. 20 PAX
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Il Rinascimento 
nei territori
della Serenissima

Il Rinascimento 
nei territori
della Serenissima

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in bus GT, tour leader per tutta la durata del viaggio, nr. 6 pernot-
tamenti con sistemazione in hotel 4**** o 3***s con prima colazione, biglietto 
ingresso e visita guidata di Villa “La Rotonda” in Vicenza, minicrociera delle isole 
della Laguna Veneta, visita guidata di Verona, Vicenza, Padova, Venezia.

PREZZO DA: € 630,00
P.P. MIN. 20 PAX
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1° GIORNO - VERONA
Arrivo e sistemazione in hotel, prima passeggiata in città, pernottamento

2° GIORNO - VERONA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città con un ini-
ziale giro panoramico in bus per vedere le Porte Rinascimentali Nuova e Palio, 
il Castello ed il Ponte Scaligero, l’Arco dei Gavi, Porta Romana dei Borsari, Pon-
te Pietra e Teatro Romano. Saliremo alla Collina San Leonardo per ammirare 
il panorama della città. Seguirà un circuito a piedi nel centro storico con la 
casa di Giulietta, Piazza dei Signori, delle Erbe e Brà, Arche Scaligere e Arena. 
Pranzo libero, pomeriggio a disposizione per visite individuali.

Attività facoltative (non incluse): 
- Ingresso all’interno dell’Arena
- Cena tipica veronese in ristorante tradizionale

3° GIORNO - VICENZA
Prima colazione e trasferimento a Vicenza, incontro con la guida e visita 
della città che è conosciuta come la città del Palladio per la grande concen-
trazione di opere del famoso architetto tra le quali il Palazzo Chiericati, il 
Teatro Olimpico e la Basilica Palladiana. Inoltre, visiteremo il Tempio di San 
Lorenzo e la Chiesa di Santa Corona con la Cappella Valmarana del Palladio. 
Nel pomeriggio ammireremo Villa “La Rotonda”, la più famosa del Palladio. 

Attività facoltative (non incluse): 
- Biglietto d’ingresso e visita guidata al Teatro Olimpico
-  Biglietto d’ingresso e visita guidata delle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni 

Montanari
- Cena con cucina tipica in un ristorante caratteristico

4° GIORNO - PADOVA - VENEZIA 
In mattinata, prima colazione in hotel e trasferimento a Padova: visita del 
centro storico  con la Basilica di Sant’Antonio, la Chiesa degli Eremitani con 
gli affreschi del Mantegna, il Battistero del Duomo, la grandiosa Basilica 
di Santa Giustina e il Palazzo della Ragione.  Pranzo libero, pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. Trasferimento a Venezia, arrivo in hotel, 
cena e pernottamento.

Attività facoltative (non incluse): 
-  Biglietto d’ingresso e visita guidata alla Cappella degli Scrovegni capola-

voro di Giotto

5° GIORNO - VENEZIA
Dopo la prima colazione in hotel, minicrociera nella Laguna con visita alle 
isole di Murano dove entreremo in una vetreria, Burano con passeggiata nel 
mercato dei Merletti e Torcello, il primo nucleo abitativo dell’intera laguna.  
Ritorno in hotel.

Attività facoltative (non incluse): 
- Giro in gondola tra i canali di Venezia
- Cena tipica in ristorante caratteristico

6° GIORNO - VENEZIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida a Piazzale Roma per un 
fantastico giro a piedi per arrivare fino a Piazza San Marco passando per 
alcuni caratteristici angoli della città, con le sue antiche chiese ed i suoi 
antichi palazzi. Arriveremo a Ponte Rialto e seguirà una visita guidata alla 
Basilica. Pranzo libero. Ritorno in hotel.

Attività facoltative (non incluse): 
- Biglietto d’ingresso e visita guidata al Museo di San Marco
- Biglietto d’ingresso e visita guidata alla Pala d’Oro
- Biglietto d’ingresso e visita guidata al Tesoro di San Marco
- Biglietto d’ingresso con servizio “salta la fila” al Campanile

7° GIORNO
Prima colazione, check-out e termine del tour con rientro alla propria 
residenza.

Un tour alla scoperta dell’enorme patrimonio architettonico ed artistico del territorio della Serenissima Repubblica 
di Venezia. Molti di questi capolavori sono entrati a far parte della lista UNESCO dei Patrimoni dell’Umanità.

GRUPPI 6 NOTTI
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Campania Felix 
con Napoli, Pompei 
e la Costiera
Amalfitana

Campania Felix 
con Napoli, Pompei 
e la Costiera
Amalfitana

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in bus GT Napoli-Paestum-Matera A/R, biglietto Circumvesuviana 
Napoli-Pompei A/R, biglietto treno Napoli-Salerno A/R, tour leader per tutta la 
durata del viaggio, nr. 6 pernottamenti con sistemazione in hotel 4**** o 3***s 
con prima colazione, nr. 2 cene con menù di tre portate con acqua/pane, biglietto 
ingresso e visita guidata al Parco Archeologico di Pompei, biglietto ingresso e 
visita guidata alla Reggia di Caserta, minicrociera Costiera Amalfitana (Salerno-
Amalfi-Positano A/R), biglietto ingresso e visita guidata al Parco Archeologico di 
Paestum, visita guidata di Napoli, visita guidata di Matera.

PREZZO DA: € 690,00
P.P. MIN. 20 PAX



WWW.FELIX.TOURS  39

1° GIORNO - NAPOLI
Arrivo a Napoli e sistemazione in hotel, pernottamento.

2° GIORNO - NAPOLI - POMPEI
Prima colazione in hotel, trasferimento a Pompei per la visita agli scavi 
della città romana che rimase immobile dall’anno 79 d.C., quando fu sepolta 
dall’eruzione del vulcano Vesuvio. Nel 1997, per preservarne l’integrità, le 
rovine sono entrate a far parte della Lista del Patrimonio Mondiale dell’U-
NESCO.  Ritorno a Napoli, pranzo libero. 
Nel pomeriggio è previsto un walking tour con visita di alcune bellezze della 
città come il Duomo che custodisce il famoso Museo del Tesoro di San Gen-
naro, la Galleria Umberto I, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro 
San Carlo, Castel dell’Ovo, il Maschio Angioino. 
In serata, cena in una tipica e famosa pizzeria, con la deliziosa originale 
Pizza Napoletana con gusti a scelta. Ritorno in hotel, pernottamento.

Attività facoltative (non incluse): 
- Ingresso al Museo del Tesoro di San Gennaro. 
-  Visita di una Cantina, produttrice del vino Lacryma Christi alle pendici del 

Vesuvio, per una degustazione. 

3° GIORNO - REGGIA DI CASERTA
Colazione in hotel, trasferimento alla vicina Reggia di Caserta, la residenza 
reale più grande al mondo. Avremo l’occasione di entrare negli Apparta-
menti Reali, nel Teatro di Corte e passeggiare nel magnifico Parco. Ritorno 
a Napoli, pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. In 
serata, cena con cucina tipica napoletana in un ristorante caratteristico, 
rientro in hotel e pernottamento.

Attività facoltative (non incluse): 
-  Biglietto d’ingresso e visita guidata al Complesso Monumentale di Santa 

Chiara. 

4° GIORNO - SALERNO – COSTIERA AMALFITANA 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Salerno in treno per im-
barcarsi e poter vivere una intera giornata ammirando dal mare la Costiera 
e visitare Amalfi e Positano. Pranzo libero, pernottamento in hotel a Salerno.

5° GIORNO - PAESTUM - MATERA
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Paestum, antica città del-
la Magna Grecia, chiamata Poseidonia dai fondatori e divenuta Paestum 
con la conquista romana. Visita guidata al Parco Archeologico, ai Templi 

tuttora ben conservati come il Tempio di Era, il Tempio di Nettuno, il Tempio 
di Atena e a tutta l’area archeologica compreso l’Anfiteatro, delimitata dalle 
mura greche ancora ben visibili. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci trasferi-
remo a Matera. 
Arrivo in hotel per cena e pernottamento.

Attività facoltative (non incluse): 
-  Ingresso al Museo Archeologico di Paestum dove, tra le altre cose è possi-

bile visitare la famosa Tomba del Tuffatore 

6° MATERA – NAPOLI
Prima colazione in hotel, visita guidata alla “Città dei Sassi” dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Matera conserva un fanta-
stico paesaggio rupestre testimoniato dalle abitazioni scavate nella roccia 
soprattutto all’interno di due anfiteatri naturali quali il Sasso Caveoso ed il 
Sasso Barisano. Oltre alle grotte sopra richiamate la visita prosegue con le 
Chiese Rupestri di Santa Maria de Idris, Santa Lucia alle Malve, San Pietro 
Barisano e il centro storico. Pranzo libero, nel pomeriggio partenza per Na-
poli, arrivo in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO
Prima colazione in hotel, fine dei servizi.

Un itinerario attraverso enormi bellezze e particolarità di siti e beni culturali. Il centro storico di Napoli, il Parco 
Archeologico di Pompei, la Reggia di Caserta, la Costiera Amalfitana, i Sassi di Matera ed il Parco Archeologico 
di Paestum, il meglio conservato dell’intera Magna Grecia. 

GRUPPI 6 NOTTI
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La Sicilia, perla 
del Mediterraneo

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in bus GT dall’arrivo a Palermo alla ripartenza da Catania, tour leader 
per tutta la durata del viaggio, nr. 7 pernottamenti con sistemazione in hotel 4**** 
o 3***s con prima colazione, nr. 1 cena il 4° giorno, degustazione alle Cantine 
Florio, biglietto d’ingresso e visita al Parco Archeologico di Selinunte, biglietto 
ingresso e visita al Parco Archeologico della Valle dei Templi, visite guidate di 
Palermo, Trapani, Erice, Marsala, Siracusa, Catania, Escursione sull’Etna.

PREZZO DA: € 790,00
P.P. MIN. 20 PAX

La Sicilia, perla 
del Mediterraneo
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1° GIORNO - PALERMO
Arrivo e sistemazione in hotel.

2° GIORNO - PALERMO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città con il 
Palazzo dei Normanni, la Cappella Palatina, le chiese del centro storico e 
la Galleria Regionale della Sicilia. Pranzo libero, pomeriggio a disposizione 
per visite individuali.

Attività facoltative (non incluse): 
- Visita al Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina.
- Visita a San Giovanni degli Eremiti, Zisa e Cuba
- Visita all’Area Monumentale della Cattedrale
- Cena tipica siciliana in ristorante

3° GIORNO - TRAPANI - ERICE
Prima colazione in hotel, check-out e trasferimento a Trapani. Incontro con la 
guida per una visita al centro storico (Porta Oscura, Torre dell’Orologio, Fonta-
na di Saturno, poi sul lungomare le Mura di Tramontana e la Torre Ligny sulla 
punta estrema). Proseguiremo percorrendo le Vie del Sale fino al Museo del 
Sale. Pranzo libero, nel pomeriggio trasferimento nella vicina Erice e visita 
guidata di questo borgo tra i più belli d’Italia. Ritorno a Trapani, sistemazione 
in hotel e pernottamento.

Attività facoltative (non incluse): 
-  Cena con tramonto dal Castello di Erice (ristorante nei pressi del Castello)

4° GIORNO - MARSALA - SELINUNTE
Prima colazione in hotel, check-out e trasferimento a Marsala per una 
breve visita guidata al centro storico con Piazza della Repubblica, Duomo, 
Palazzo VII Aprile. Proseguimento per la Laguna delle Saline con la storica 
Isola di Mozia. Visita con degustazione alle antiche Cantine Florio dove si 
produce il famoso vino Marsala. Pranzo libero, pomeriggio trasferimento 
per una visita guidata al Parco Archeologico di Selinunte, i resti di quella 
che è stata una delle più importanti città della Magna Grecia. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO - AGRIGENTO
Prima colazione in hotel, trasferimento ad Agrigento per una visita guidata 
al Parco Archeologico della Valle dei Templi, è tra i meglio conservati dell’e-
poca greca e romana. Pranzo libero, pomeriggio a disposizione. Ritorno in 
hotel per pernottamento.

6° GIORNO - SIRACUSA
Prima colazione in hotel, check-out e trasferimento a Siracusa. Pranzo 
libero e nel pomeriggio visita della città con le stradine caratteristiche, 
l’affaccio sul mare e le meraviglie archeologiche. Visiteremo il Duomo edi-
ficato dove era il Tempio dedicato ad Atena, il Teatro Greco, che era il più 
grande del mondo ellenico, l’Anfiteatro Romano, l’Orecchio di Dionisio ed i 
Palazzi di epoca barocca. Ritorno in hotel per il pernottamento.

Attività facoltative (non incluse): 
-  Cena siracusana in un tipico ristorante nel cuore antico della città all’Isola 

di Ortigia
- Spettacolo al Teatro Greco durante la stagione teatrale. 

7° GIORNO - CATANIA
Prima colazione in hotel, check-out e trasferimento a Catania per una 
escursione sull’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. Pranzo libero, nel 
pomeriggio visita al centro storico di Catania con il Duomo, Piazza dell’E-
lefantino simbolo della città, Castello Ursino. Sistemazione in hotel, per-
nottamento.

8° GIORNO - FINE TOUR
Prima colazione, termine dei servizi e rientro.

Le meraviglie archeologiche delle città della Magna Grecia, le contaminazioni arabe e normanne, i capolavori 
del barocco siciliano. Le bellezze naturali, le acque limpide, il vulcano Etna. Senza tralasciare le esperienze 
gastronomiche dell’ottima cucina locale.

GRUPPI 7 NOTTI
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Tra castelli e borghi medievali
sulle vie del vino in Toscana

ESCURSIONE DA ROMA O FIRENZE
Tour di due giorni per conoscere il Brunello, il Chianti e il Vernaccia, nella 
Val d’Orcia e proseguire con Siena, il Castello di Brolio e San Gimignano.

1° GIORNO - PIENZA
In mattinata, arrivo a Pienza e passeggiata per le vie del borgo. Attraverso 
le terre della Val d’Orcia ci trasferiremo al Castello Banfi a Montalcino per 
una degustazione del famoso vino Brunello.

Nel pomeriggio, arrivo nella vicina Siena dove ci attende la visita della città 
con piazza del Campo dove si corre il celebre Palio e l’imponente Duomo.

2° GIORNO - BROLIO – SAN GIMIGNANO
Prima colazione in hotel e trasferimento al Castello di Brolio, la cui cantina 
è riservata alla produzione del famoso vino Chianti. Racconteremo le tec-
niche di produzione e le caratteristiche di questo vino, per poi fermarci per 
la degustazione. Trasferimento a San Gimignano per un pranzo accompa-
gnato dall’ottimo vino autoctono Vernaccia. Nel pomeriggio, incontro con la 
guida e visita del borgo medievale.

Fine dell’escursione e ritorno al luogo di partenza (Roma o Firenze).

LE VIE DEL VINO TOUR

Chianti e Vernaccia, escursione 
giornaliera da Firenze

ESCURSIONE DA FIRENZE
Tour giornaliero nel cuore della campagna toscana per degustare vini e 
prodotti tipici in un’ambientazione dal fascino medievale

1° GIORNO - BROLIO – SAN GIMIGNANO
Prima colazione in hotel e trasferimento al Castello di Brolio nella cui can-
tina è lavorata e conservata la produzione del famoso vino Chianti, per 
una degustazione. Seguirà il trasferimento a San Gimignano per il pranzo 
accompagnato dall’ottimo vino autoctono Vernaccia.

Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita del borgo medievale. Fine 
dell’escursione e ritorno a Firenze.

DISPONIBILE ANCHE PER PICCOLI GRUPPI
Per info e quotazioni scrivi a info@felix.tours
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Il Sagrantino nella terra dei
castelli dell’Umbria

ESCURSIONE DA ROMA
Tour di due giorni tra borghi e castelli medievali in una terra ricca di storia 
e tradizione culinaria 

1° GIORNO - MONTEFALCO - ASSISI
Arrivo a Montefalco in mattinata e visita al caratteristico borgo medievale. 
Seguirà una sosta con degustazione in una delle più importanti e rinomate 
cantine del vino Sagrantino. Nel pomeriggio, trasferimento nella vicina As-
sisi, arrivo e sistemazione in hotel. Visita della città e della Basilica di San 
Francesco.  Rientro in hotel

2° GIORNO - SPELLO - SPOLETO
Dopo il check-out, trasferimento a Spello uno dei borghi più belli d’Italia. 
Passeggiata per il centro storico per scoprire tutti gli edifici storici e le 
opere di artisti famosi. Pranzo libero. Nel pomeriggio è previsto il ritorno a 
Roma con una sosta per una breve visita al centro storico di Spoleto.

Brunello, escursione giornaliera  
da Roma

ESCURSIONE DA ROMA
L’escursione ci consente di degustare uno dei migliori vini al mondo 
immergendoci nel Rinascimento a Pienza e godendoci i paesaggi della 
Val D’Orcia.

1° GIORNO - PIENZA
In mattinata, arrivo a Pienza e passeggiata per le vie del borgo dove sono 
ubicati il Duomo ed il Palazzo Piccolomini. Vivremo la particolare atmosfera 
delle terre della Val d’Orcia, ci trasferiremo al Castello Banfi, nel Comune di 
Montalcino, per una degustazione del famoso vino Brunello.

Nel pomeriggio, è prevista una breve visita al centro storico di Montalcino 
e il ritorno a Roma.
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Felix Tours è la joint venture nata dalla collaborazione tra Bag Tour 
Srl e Sos Travel Srl, specializzata nell’organizzazione di tour ed 
escursioni in Italia, con un focus particolare su Roma e Castelli 
Romani. Per l’organizzazione tecnica si avvale di SOS Travel Eur 
di SOS Travel Srl.

Il contratto e regolato dalle previsioni che seguono, oltre che dalla 
legislazione in materia turistica della Repubblica italiana e dell’U-
nione europea.

SOS Travel ha sottoscritto polizza per assistenza sanitaria ERV Nr. 
64500074. La polizza prevede il rimborso delle spese mediche, 
l’assistenza alla persona e l’assicurazione del bagaglio per tutti i 
clienti in viaggio di nazionalità o residenza italiana, con massimo 
90 anni di et..

Facoltativamente è disponibile assicurazione annullamento ERGO 
Nr. 64500073 da sottoscrivere in fase di prenotazione. SOS Travel 
ha sottoscritto polizza di responsabilità civile ERGO Nr. 64500069. 
SOS Travel aderisce al Fondo di Garanzia del Gruppo Agenzie Viag-
gi di Garanzia Viaggi Srl, certificato nr. A/194.2568/2/2019 e con-
forme all’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011) 
e alla Direttiva UE 2015/2302 del 5.11.2015. SOS Travel si riserva il 
diritto di modificare queste norme e condizioni senza preavviso 
quando tali modifiche si rendono necessarie per cambiamenti 
delle condizioni di mercato, per modifiche in ambito normativo o 
regolamentare o, infine, in caso di modifiche del fattore di rischio 
in capo a SOS Travel in relazione alla fornitura del Servizio. La ver-
sione aggiornata delle norme e condizioni sar. sempre disponibile 
alla pagina web www.felix.tours/condizioni/

PREMESSA
Il cliente accetta espressamente le condizioni contrattuali, in par-
ticolare: p.ti 1 (pagamenti), 9 (cancellazione da parte del cliente), 10 
(cancellazione forza maggiore), 11 (nostra responsabilità) e dichia-
ra di possedere i documenti per l’espatrio in corso di validità al 
momento del viaggio. Il presente contratto si intende interamente 
in vigore a ricezione del pagamento da parte del cliente.

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

1) Prenotazione:
Non sarà stabilito alcun contratto tra il cliente e SOS Travel fino 
al momento in cui:
-  SOS Travel avrà ricevuto l’intero pagamento anticipato del viag-

gio (o la quota di acconto prevista) attraverso bonifico bancario, 
carta di credito o altro sistema elettronico previsto;

-  SOS Travel avrà confermato tramite specifica e-mail automatica 
associata al numero di prenotazione l’acquirente come previsto 
al p.to 6 delle condizioni contrattuali.

2) Orario di arrivo e di partenza
L’arrivo in aeroporto dovrà essere coerente con le condizioni con-
trattuali delle compagnie aeree utilizzate per il viaggio. L’orario di 
arrivo in aeroporto e di partenza sarà specificato nel riepilogo del 
viaggio inviato al cliente come previsto dal p.to 6.
Le camere o strutture saranno a disposizione dei clienti normal-
mente dalle ore 14.00 del giorno di arrivo sino alle ore 12.00 del 
giorno di partenza.

3) Valuta
I prezzi sono espressi in EURO.

4) Pagamenti
SOS Travel accetta esclusivamente pagamenti in euro effettuati 
con i seguenti sistemi: bonifico bancario, carta di credito e altro 
sistema elettronico previsto. Tutte le offerte a catalogo che non 
hanno bisogno di un preventivo personalizzato vanno pagate inte-
ramente in anticipo. SOS Travel si impegna a confermare il viaggio 
entro 6 ore dalla ricezione del pagamento. In caso di pagamenti 
con carta di credito la conferma è immediata. In caso di mancata 
conferma nessun costo è addebitato al cliente e la transazione 
sarà annullata. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra 
alle date stabilite costituirà clausola risolutiva espressa, tale da 
determinare il cancellamento del viaggio, con l’applicazione delle 
relative penali.

5) Prenotazioni viaggi individuali
Si intendono viaggi individuali i pacchetti di viaggio disponibili sul 
catalogo cartaceo e attraverso il sistema di prenotazione automa-
tico del sito www.sostravel.it, oppure su quotazioni su richiesta. 
In particolare, le offerte che prevedono booking online con volo 
incluso o solamente servizi a terra.
La prenotazione dei viaggi individuali avviene scegliendo il viaggio 
desiderato, completando tutti i dati richiesti dal sistema e pagan-
do attraverso carta di credito, Paypal, bonifico oppure pagamen-
to in agenzia. In caso in cui i dati forniti fossero errati (nome e 
cognome dei viaggiatori) SOS Travel declina ogni responsabilità, 
impegnandosi tuttavia a correggere l’errore per quanto possibile. 
Le penali previste dalle compagnie aeree per dati errati saranno 
richieste al cliente.
In caso di prenotazione tramite agente di viaggio affiliato, SOS 
Travel invierà e/c di conferma della prenotazione con date di pa-
gamento e riepilogo dei servizi. Il presente contratto resta valido 
nei confronti del cliente finale. In caso di mancato pagamento da 
parte del cliente finale e/o agente di viaggio intermediario resta in 
vigore quanto previsto al p.to 1.

6) Conferma del viaggio
Una volta completata la procedura di acquisto, il cliente riceve 
una prima e-mail di avvenuta prenotazione del viaggio. Entro le 
successive sei ore (giorni lavorativi 09.00 – 18.00) e comunque non 
oltre le 24 ore seguirà una seconda e-mail di conferma. Nel caso 
il viaggio non potesse essere confermato sarà immediatamente 

riaccreditato sulla carta di credito/conto corrente utilizzato per il 
pagamento l’intero importo del viaggio. Nulla è dovuto a SOS Travel 
che potrà tuttavia contattare il cliente per proposte alternative.

7) Documenti di viaggio
L’invio dei documenti di viaggio sarà effettuato successivamente 
all’email del contatto principale. Nel caso di acquisto di viaggi con 
volo incluso, la fruizione del viaggio è subordinata all’invio a SOS 
Travel tramite email, fax o telefonicamente degli estremi di un do-
cumento valido per l’espatrio in corso di validità (carta d’identità o 
passaporto) di ogni viaggiatore.

8) Trasferibilità
Il cliente che si trovi nell’impossibilità di usufruire dei servizi ri-
chiesti può richiedere di trasferire la propria prenotazione ad 
un’altra persona da lui indicata che subentri nello stesso itinerario 
o servizio turistico. Il nuovo viaggiatore dovrà sostenere i costi per 
la modifica del biglietto aereo e 30€ per le spese amministrative 
e subentrerà nell’accordo con SOS Travel negli stessi termini della 
prenotazione originale. Tale richiesta dovrà pervenire a SOS Travel 
in forma scritta, via e-mail o via fax. Il cambio di viaggiatore si 
intender. valido solo dopo che il cliente abbia ricevuto conferma 
scritta da parte di SOS Travel. SOS Travel non si riterrà responsa-
bile dell’eventuale non accettazione del cambio di nominativo da 
parte di uno o più fornitori. Il viaggiatore che rinuncia e il nuovo 
viaggiatore sono entrambi responsabili per il pagamento del saldo 
dell’importo e per le spese addizionali.

9) Cancellamento da parte del cliente
Dal momento che si riceve la conferma del viaggio non è possibile 
l’annullamento del viaggio se non subendo le seguenti penali:
- biglietto aereo non rimborsabile
-  costo hotel rimborsabile secondo le condizioni di volta in volta 

comunicate al cliente nella conferma del viaggio.
-  costo delle escursioni rimborsabili secondo le condizioni di volta 

in volta comunicate al cliente nella conferma del viaggio.
-  se SOS Travel non comunica nell’email di conferma del viaggio le 

eventuali penali di annullamento l’intero importo si intende non 
rimborsabile.

10) Modifica o annullamento del pacchetto o del servizio turisti-
co prima della partenza da parte dell’organizzatore
Nel caso in cui SOS Travel avesse necessità di modificare in modo 
significativo uno o pi. elementi del contratto, ne dar. immediato 
avviso in forma scritta/via e-mail al cliente, indicando il tipo di 
modifica e la variazione nel prezzo che ne consegue.
Nel caso in cui:
-  l’aumento del prezzo sia superiore di almeno il 10% rispetto a 

quello precedentemente stabilito;
-  gli elementi del contratto modificati siano configurabili come 

basilari ai fini di una soddisfacente fruizione del pacchetto 
turistico;

-  il cliente avrà diritto a recedere dal contratto e alla conseguente 
restituzione della cifra anticipata o ad usufruire di un pacchet-
to o di un servizio turistico alternativo di qualità equivalente o 
superiore senza supplemento di prezzo, o alla restituzione della 
eccedenza di prezzo qualora il secondo pacchetto abbia valore 
inferiore al primo. 

Il cliente dovrà dare comunicazione (di accettare la modifica o 
di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento 
in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di 
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata. Per giustificati 
motivi aumenti di prezzo entro il 10% del valore contrattuale o 
modifiche di lieve entità al programma di viaggio non comportano 
l’annullamento del contratto che resta in vigore con le modifiche 
approvate unilateralmente dall’organizzatore che dovrà dare co-
municazione scritta al cliente.
Cancellazione del viaggio – Forza maggiore Esiste la eventualità 
Che la prenotazione debba essere da noi cancellata per motivi di 
“forza maggiore” che sfuggono al nostro controllo e che non pos-
sono essere evitate nonostante l’attenzione e la cura. Tali eventi 
possono includere episodi di guerra, minaccia di guerra, sommos-
se, guerra civile, attività terroristica, disastri naturali o nucleari, 
indicazioni governative, condizioni climatiche avverse e più in 
generale tutti quegli eventi che rimangono al di fuori del nostro 
controllo. In tali evenienze siamo spiacenti di non poter ricono-
scere nessun rimborso, includendo qualsiasi costo o spesa da voi 
sopportata, n. riconoscere alcuna compensazione.

11) Nostra responsabilità
Nella sua qualità di organizzatore del viaggio la responsabilità di 
SOS Travel nei confronti del viaggiatore e le sue cose è regolata da 
leggi e da convenzioni internazionali che regolano la responsabili-
tà delle agenzie di viaggi, ratifica della Convenzione Internazionale 
di Bruxelles del 23/04/1970 applicabile dal momento che venga ve-
rificato l’atto che ha originato tale responsabilità. La responsabili-
tà di SOS Travel non può, in ogni caso, eccedere i limiti fissati dalle 
leggi e convenzioni applicabili.
-  Danni, perdite, furti, relativi agli oggetti di proprietà del Viaggia-

tore (ad esempio bagaglio) causati da negligenza o da una cat-
tiva esecuzione dei servizi confermati, da parte di SOS Travel o 
delle persone da questa contrattate per l’esecuzione dei servizi. 
La responsabilità di SOS Travel non potrà eccedere i limiti delle 
Convenzioni Internazionali riguardanti il servizio durante il quale 
l’evento dannoso si è verificato e, comunque, la misura del 30% 
del valore dei servizi confermati per ogni Viaggiatore.

-  SOS Travel non sarà, in ogni caso, responsabile dei danni, di qual-
siasi natura, quando la negligenza o la cattiva esecuzione del 
contratto non le siano imputabili n. per sua colpa, n. per colpa di 
uno degli erogatori dei servizi, ma che siano dovuti all’accertata 
mancanza nell’esecuzione del contratto, che: sia imputabile al 
viaggiatore; sia imputabile ad una terza parte estranea all’eroga-
tore di servizi e che sia stata non prevedibile e insormontabile; sia 
dovuta a cause di “forza maggiore” o causate da un evento che né 
SOS Travel né l’erogatore dei servizi da questa contrattato avreb-

bero potuto, pur con la massima attenzione, prevedere ed evitare.
-  SOS Travel non sarà in ogni caso responsabile per i danni: con-

seguenti ad omissioni, da parte del viaggiatore, di raccomanda-
zioni o istruzioni ricevuti da SOS Travel o dal prestatore di servizi 
da questa contrattato; in caso di servizi prestati da terze parti e 
non menzionati al momento della conferma della prenotazione; 
dovuti ad autonome iniziative del viaggiatore.

-  Nel caso in cui, secondo l’opinione di persone o Istituzioni che 
ne abbiano autorità, quali Polizia, proprietario della struttura o 
personale di SOS Travel, il viaggiatore apparisse non adatto ad 
occupare la struttura ricettiva o perché il comportamento tenuto 
dallo stesso sia tale da poter arrecare disturbo agli altri clienti 
o danneggiare la proprietà, saremo autorizzati ad interrompere 
l’accordo di vacanze stipulato. Non saremo obbligati a proporre 
un soggiorno alternativo, n. a farci carico dei costi che si possa-
no verificare, né ad effettuare alcun rimborso.

-  Tutti i servizi e le attrezzature da noi proposti sono soggetti ai 
normali termini e condizioni del prestatore di servizi che si con-
siderano incorporate nel contratto stipulato tra il cliente e SOS 
Travel. La compagnia aerea o il proprietario/responsabile della 
struttura ricettiva si riservano il diritto di rifiutare il volo/l’allog-
gio se non vengono rispettate le condizioni contrattuali previste 
per la fruizione dei loro servizi. In particolare: norme di volo Rya-
nair, norme di volo Wizzair, norme di volo delle compagnie aeree 
utilizzate per il viaggio e riportate nei siti aziendali. In caso di 
ritardo, dirottamenti e cancellazioni del volo il vettore operativo 
è l’unico responsabile per l’indennizzo del viaggiatore. Il cliente 
accetta di rinunciare a rivalse nei confronti di SOS Travel in caso 
in cui il vettore aereo (lowcost o di linea) non ritenga di dover 
provvedere ad indennizzi per cause di forza maggiore non impu-
tabili al vettore stesso. SOS Travel non si ritiene responsabile per 
ritardi, dirottamenti e cancellazioni del volo di andata o ritorno 
che causi la mancata o parziale fruizione del pacchetto turistico.

12) Reclami
Nell’eventualità in cui il cliente sia insoddisfatto della struttura o 
del servizio, dovrà immediatamente informare il personale di SOS 
Travel del motivo del reclamo, al fine di intervenire per trovare so-
luzione all’inconveniente. Nella non augurabile situazione in cui il 
cliente risulti insoddisfatto al ritorno dalla propria vacanza, questi 
dovrà scrivere a SOS Travel il motivo del reclamo entro 10 giorni. 
Nel caso in cui n. SOS Travel n. il prestatore di servizi da questa 
contattato non fossero stati avvertiti della loro insoddisfazione 
da parte dei clienti durante la vacanza, SOS Travel non accetterà 
nessun reclamo effettuato in un momento successivo. Nel caso in 
cui il cliente decidesse di lasciare il soggiorno in anticipo rispetto 
a quanto a suo tempo riservato, senza l’esplicita autorizzazione di 
SOS Travel, perder. tutti i diritti per un rimborso cos. Come even-
tuali reclami non saranno presi in considerazione.

13) Prezzi
I prezzi pubblicati si basano sui costi dei servizi per il cliente 
nella data di consultazione. Aggiornamenti quotidiani rendono 
i prezzi attuali, salvo errori. Nel caso in cui, prima dell’inizio del 
periodo richiesto, dovessero occorrere delle modifiche nei costi 
dei soggiorni o dei servizi da noi contrattati, SOS Travel si riserva 
il diritto di modificare i propri prezzi, in aumento o in diminuzione, 
a seconda delle variazioni avvenute, dandone immediata comuni-
cazione al cliente.

14) Documenti per l’espatrio
Sarà cura del viaggiatore provvedere al possesso di tutti i docu-
menti validi e necessari per l’espatrio. SOS Travel declina qualsiasi 
responsabilità sia penale che morale per l’assenza di documenti 
validi per l’espatrio e/o l’inesattezza degli stessi.

15) Leggi e giurisdizione
Questo contratto è governato dalla legge italiana ed esclusiva giu-
risdizione è riservata ai tribunali italiani, in base alle previsioni del 
Codice del consumatore. In caso di controversia sarà Competente 
il Tribunale di Roma. La Vostra accettazione della prenotazione 
con SOS Travel implicherà l’accettazione di tutte le clausole pre-
viste dalle presenti condizioni contrattuali.

16) Classificazione alberghi e bed and breakfast
Laddove presente, è riportata la classificazione ufficiale ricono-
sciuta dalle competenti Pubbliche Autorità Del paese cui il relativo 
servizio si riferisce. In aggiunta può essere indicato un giudizio di 
qualità In base ai criteri stabiliti dall’Organizzatore.

17) Assicurazione
SOS Travel ha sottoscritto l’assicurazione contro i rischi di Respon-
sabilità Civile con la Compagnia Assicurativa ERGO Nr. 64500069. 
SOS Travel ha sottoscritto polizza assicurativa ERGO Nr. 64500074 
per la tutela dei propri clienti. La polizza prevede il rimborso delle 
spese mediche, l’assistenza alla persona e l’assicurazione del ba-
gaglio per tutti i clienti in viaggio, entro il limite dei 90 anni di età. 
Facoltativamente è disponibile assicurazione annullamento ERGO 
Nr. 64500073 da sottoscrivere in fase di prenotazione. Norme e 
condizioni delle polizze sono disponibili sul sito aziendale.

18) Periodo di validità
Il presente contratto resta valido finché pubblicato sul sito www.
felix.tours. Eventuali modifiche saranno rese disponibili sempre 
sul sito web dell’azienda.

19) Autorizzazione Amministrativa
SOS Travel EUR di SOS Travel Srl è un’Agenzia di Viaggi & Tour 
operator, SCIA Regione Lazio Scia Reg. Lazio GR355652. Ha sede 
legale a Roma:
Via Vincenzo Renieri 36/38 00142 Roma (Rm)
P.I e C.F. 14203921003, REA RM 1503763,
Cap. sociale 10.000€ i.v.
Per l’organizzazione di alcuni tour può avvalersi della collaborazio-
ne con l’agenzia di viaggi/tour operator Sandy Lane di Bag Tour Srl, 
P.I. e C.F. 05139111008.


