
QUOTAZIONE SU RICHIESTA 

 
 

Tivoli, i Castelli Romani e le Cascate delle Marmore 
( 4 giorni – Viaggio in pullman ) 

 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 

all’orario stabiliti e partenza con pullman Gran 
Turismo per Tivoli con breve sosta tecnica lungo il 
percorso. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla 
famosa Villa d’Este, nota al mondo per le fontane e 
per i giochi d’acqua. Trasferimento a Fiuggi e 
passeggiata lungo le vie di questa antica cittadina 
nota al mondo per l’efficacia delle sue cure termali. In 
serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per 
Anagni, la “Città dei Papi” e visita della cittadina 

medievale con il palazzo Comunale, la chiesa di S. 
Andrea, il Palazzo di Papa Bonifacio VIII e la 
cattedrale romanica. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita di Ferentino, antico centro romano dominato 
dalla grandiosa Acropoli, quindi proseguimento per 
Fumone, piccolo e caratteristico paese dominato 
dalla rocca in cui fu tenuto prigioniero Papa Celestino 
V. Proseguimento per Alatri e visita dell’antica città 
degli Ernici, uno tra i centri ciociari più ricchi di 
storia, bellissima l’Acropoli con il complesso di mura 
ciclopiche perfettamente conservato e la chiesa S. 
Maria Maggiore in stile romanico-gotico. In serata 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

3° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per i 
Colli Albani, alla scoperta dei Castelli Romani: 
Monte Porzio Catone, nel cui borgo sorge la 
seicentesca chiesa parrocchiale, a Frascati, la Villa 
Mondragnone, interessante la visita alle rovine 
romane di Tusculum sulla via per l’abbazia di 
Grottaferrata, nonché il cinquecentesco palazzo 
Colonna, e il santuario del Tufo, infine sopra il lago 
di Albano, a Rocca di Papa, la bella chiesa 
dell’Assunta. Pranzo libero. Proseguimento della 
visita con la cattedrale di Velletri, l’imponente 
municipio cinquecentesco e la dominante Torre del 
trivio, con pittoresco abitato di Genzano e la 
fontana che si apre sulla pianura laziale. Ricca di 
resti romani, Albano Laziale, conserva anche la 

tomba degli Orazi Curiazi. Anche Castel Gandolfo 
si affaccia sul lago Albano, specchiando il palazzo 
Pontificio. In serata rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento. 

4° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per 
Terni e visita alla Cascata delle Marmore. Pranzo 

libero. Nel  pomeriggio viaggio di rientro con brevi 
soste tecniche lungo il percorso. 

 

 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• Pedaggi autostradali e parcheggi bus; 

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 3 mezza pensione; 

• Sistemazione in hotel di buona categoria in 

camere a ¾ letti per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore 24. 

 

NON COMPRENDE: 

Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 

 


