Tour dei Castelli Romani, tra cultura e enogastronomia
Quattro giorni dedicati ad un territorio abitato fin dall'antichità. Scopriremo i borghi più famosi dei
Castelli Romani, tra cui Nemi e Castel Gandolfo, le ville e i palazzi storici che li rendono celebri e i resti
di civiltà antiche, non mancherà un pranzo degustazione con prodotti tipici e vini locali.
1° giorno - Frascati
➢ Arrivo a Roma con treno/aereo, trasferimento con autista a
Frascati
➢ Sistemazione in hotel 4* in centro
➢ Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Villa Mondragone e
Frascati
Andremo alla scoperta Villa Mondragone, la più grande delle Ville
tuscolane, costruita sulle pendici del Tusculum, l’antico luogo di
villeggiatura dei Romani divenne poi luogo di villeggiatura di
Cardinali e di Papi nel tardo rinascimento. Visiteremo il
bellissimo giardino segreto, con la fontana con i dragoni della
famiglia Boncompagni, il portico ed il ninfeo. Dell'epoca romana,
si conservano riemerse nei recenti lavori di restauro, una serie di
pavimenti musivi della Villa romana.
Dopo la visita alla Villa Mondragone, faremo una passeggiata nel
cuore di Frascati. Visiteremo la Cattedrale di San Pietro e la
Chiesa del Gesù dove al suo interno sono conservati numerosi
affreschi barocchi e la “finta cupola”.

➢ Cena in ristorante a Frascati, rientro in hotel e
pernottamento

2° giorno - Castel Gandolfo - Ariccia - Nemi
➢ Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento a
Castel Gandolfo per la visita del borgo e del Palazzo Pontificio
Castel Gandolfo è una cittadina che si affaccia sul Lago di Albano,
inserita nella lista dei borghi più belli d’Italia ed è conosciuta per
essere la residenza estiva del Papa.
Visiteremo l’antico centro cittadino e il Palazzo Pontificio
(ingresso incluso), abbandonato alla fine dello Stato Pontifico, solo
nel 1929 tornò ad essere la Residenza estiva dei Papi. Visiteremo
lo splendido giardino, ricco di marmi, statue e fontane di grande
pregio, ideato da Clemente IV Ganganelli.

➢ Passeggiata a Ariccia e Nemi
Trasferimento ad Ariccia dove potremo ammirare gli edifici che si
affacciano sulla piazza di Corte progettata da Gian Lorenzo
Bernini, insieme alla Collegiata di Santa Maria Assunta, Palazzo
Chigi (esterno) ed il famoso ponte di Ariccia. Pranzo libero, vi
consigliamo una delle tipiche fraschette nelle stradine del
rinomato borgo.
Per l'ultima tappa del pomeriggio con il nostro autista faremo una
sosta a Nemi, il più piccolo dei Castelli Romani.
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Famoso soprattutto per le sue fragoline e la spettacolare vista
sul lago omonimo, racchiude siti degni di nota, come la
piazzetta del borgo, la Chiesa parrocchiale di Santa Maria del
Pozzo, le stradine, i vicoli acciottolati, dove potrete gustare
prelibatezze tipiche della zona.

Ci attenderà un pranzo tipico di tre portate con prodotti a km 0 e
abbinamento di vini della zona.

➢ Rientro a Frascati, cena in ristorante e pernottamento.

3° giorno - Palestrina - Grottaferrata
➢ Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento
a Palestrina, visita del Tempio della Dea Fortuna Primigenia
e Museo Archeologico
Visiteremo l’affascinante Tempio della Dea Fortuna
Primigenia con l’affaccio mozzafiato sulla vallata. In questo
luogo magico e perso nel tempo si adorava la dea fortuna fin
dai tempi delle civiltà latine. Sono ancora rimasti alcuni resti
dell'antico colonnato d'ingresso al tempio ed un pozzo utilizzato
per l'estrazione degli oracoli. Ci sposteremo al Museo
archeologico di Palestrina, all’interno del quale si trova un
reperto unico nel suo genere che è il “Mosaico del Nilo” o
“mosaico nilotico”, considerato un’eccellenza artistica di età
ellenistica mirabilmente conservata rappresentante l’Egitto.

Terminato il pranzo ci sposteremo presso l'Abbazia di San Nilo,
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 potremo ammirare la Cappella Farnese con affreschi
del Domenichino e l'icona di Maria col Bambino di Gian Lorenzo
Bernini

➢ Rientro a Frascati, cena libera e pernottamento.

4° giorno - Fine tour
➢ Prima colazione in hotel, trasferimento con autista alla Stazione
Termini oppure aeroporto di Ciampino/Fiumicino

➢ Trasferimento a Grottaferrata per visita dell'azienda
vinicola, passeggiata in vigneto, degustazione in cantina e
pranzo tipico
I Castelli Romani sono famosi per la loro ricca storia antica, per
gli splendidi paesaggi naturali e meravigliose ville, ma anche
per l'arte culinaria ed enologica.

SU RICHIESTA POSSIAMO PROLUNGARE
IL PROGRAMMA CON ESTENSIONE
ROMA O NAPOLI 1 / PIU' NOTTI

Prezzo a persona
da: €498 min. 10 participanti
da: € 439 con 15 partecipanti
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