2 GIORNI / 1 NOTTE - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 09 AL 10 DICEMBRE 2018
1° giorno: PARTENZA / FRASCATI
Ritrovo dei Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per il Lazio. Pranzo libero
lungo il percorso e nel pomeriggio arrivo a FRASCATI e visita guidata della città. La città di
Frascati si stende nell’area anticamente occupata da alcune ville di epoca romana imperiale, tra cui è
da ricordare quella di Cicerone, e nel territorio originariamente pertinente al suburbio dell’antica Città
latina di Tusculum. È considerata la perla dei Castelli Romani, sia per la splendida posizione
geografica, che per le bellezze archeologiche, storico-artistiche ed ambientali che la caratterizzano. In
serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° giorno: CASTELLI ROMANI / CASTEL GANDOLFO / RIENTRO
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della zona dei CASTELLI ROMANI e di
CASTEL GANDOLFO. I Castelli Romani sono un'area geografica del Lazio, che comprende i
territori di 16 comuni dei Colli Albani, le cui propaggini arrivano a 20
chilometri da Roma. Riguardo all'origine del toponimo "Castelli Romani" essa
va ricercata nell'uso originario che ne facevano i nobili proprietari dei castelli
ovvero delle ville nobiliari sparse nei vari paesi dei colli della campagna
romana ad est di Roma. Uno dei borghi più caratteristici è CASTEL
GANDOLFO. Il territorio di Castel Gandolfo è ricco come pochi altri di
pregevolissime testimonianze che spaziano dalla preistoria, all’epoca
preromana, romana ed oltre, sino al ‘6oo. Posta in una situazione geografica
e climatica favorevolissima, Castel Gandolfo si presenta tutt’oggi con tutte le
suggestioni di una straordinaria sedimentazione di storia e cultura, che si è riusciti in massima parte
a preservare. Pranzo in ristorante con Menù tipico. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 270,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in Pullman con partenza dalla nostra sede con
parcheggio Auto privato e gratuito; * Assistenza di Accompagnatore e/o autista durante il
tour; * Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie; * Trattamento di MEZZA
PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno; * PRANZO in
ristorante il 2° giorno con Menù locale; * Bevande ai pasti: acqua in caraffa; * VISITA
GUIDATA: 1° giorno pomeriggio – 2° giorno mattino; * Assicurazione assistenza medica e
bagaglio; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 25,00; * Tassa di soggiorno
comunale se richiesta; * Ingressi ai luoghi; * Tutto quanto non indicato nella quota.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL .0422.874161 -whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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