OSTIA ANTICA – GIARDINI DI
NINFA – SERMONETA – VELLETRI –
CASTELLI ROMANI

CONTINUA IL NOSTRO VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI BORGHI PIU’
BELLI D’ITALIA

DAL 16 AL 18 APRILE 2021

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° gg: Mantova – Ostia Antica – Aprilia o dintorni
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti di buon mattino presso la sede stabilita. Sistemazione in pullman e partenza
in direzione di Ostia Antica, con soste facoltative lungo il percorso. All’arrivo pranzo. Nel pomeriggio
ingresso agli scavi per la visita guidata di quello che è uno dei siti archeologici più importanti al mondo.
Ostia venne fondata nel corso del IV secolo a.C. come accampamento militare e sviluppata nel corso
dell'età imperiale romana come centro commerciale portuale, strettamente legato all'approvvigionamento
del grano nella capitale ( si consigliano scarpe comode, la visita richiede circa 3 ore). Al termine,
trasferimento in pullman per la sistemazione in hotel, la cena ed il pernottamento.
2° gg: Aprilia - Ninfa – Sermoneta – Velletri
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita ai Giardini di Ninfa. Il giardino, della grandezza di
otto ettari, è un giardino all'inglese che ospita al suo interno oltre un migliaio di piante ed è attraversato da
numerosi ruscelli d'irrigazione oltre che dal fiume Ninfa: il fiume prende origine dall'omonimo laghetto di
natura risorgiva e scorreva fino a sfociare tra Terracina ed il Circeo; fu iniziato da Gelasio Caetani nel 1921,
nell'area della scomparsa cittadina medioevale di Ninfa, di cui oggi rimangono soltanto diversi ruderi, alcuni
dei quali restaurati durante la creazione del giardino. Breve trasferimento in pullman a Sermoneta, senza
dubbio uno dei borghi più belli del Lazio, un paesino senza tempo avvolto in un'atmosfera unica e
suggestiva. Situato a due passi dai Monti Lepini, questo luogo incantevole si caratterizza per la presenza del
Castello Caetani e dal suo splendido centro storico, che portano i turisti a condurre un viaggio speciale alla
scoperta dei borghi medievali del Lazio. Proseguimento per Velletri, una cittadina con uno splendore
particolare che risveglia gli occhi e ce la fa notare lì dove è incastrata, tra i Colli Albani e l’Agro Pontino.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata . I bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale non sono
riusciti a distruggere la bellezza di questa località che è stata in grado di conservare molti dei suoi tesori
artistici, anche molto antichi. Da queste parti infatti ci sono dei siti archeologici come quello delle
Stimmate, area più antica e sacra della città con lavori ancora in corso. Per visitare la cittadina la cosa
migliore è fare una passeggiata nel centro storico pedonale per arrivare a Piazza Cairoli, con la Chiesa di
Santa Maria Assunta e il suo campanile gotico, simbolo della città. In centro troviamo anche il Palazzo
Comunale, costruito nel 1575 sui resti di un’antica costruzione romana. Qui sono ospitati i Musei Civici di
Velletri che conservano antiche e preziose testimonianze storico – archeologiche come il “Sarcofago delle
fatiche di Ercole” o “Sarcofago di Velletri”, un pezzo chiave per chi è appassionato di arte romana. Al
termine delle visite, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3°gg: Velletri – Castelli Romani – Mantova
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere e partenza per il completamento del viaggio con il tour dei
Castelli Romani. Oggi tutelati da un Parco Regionale di circa 10.000 ettari, rappresentano un insieme di
borghi arroccati sui Colli Albani, che costituiscono una delle mete turistiche più gettonate del Lazio. Questi
luoghi sono apprezzati in particolar modo dal popolo romano, che specie nel fine settimana e durante le
festività, si riversa su queste colline per trascorrere una giornata all’aperto o per passeggiare tra i vicoli dei
numerosi borghi che sorgono tra verdeggianti boschi. Nonostante tutta l’area dei Castelli Romani abbia
subito una forte antropizzazione, influenzata anche dalla vicinanza di Roma, che ha ridimensionato di molto
la natura del parco, rimangono oggi notevoli punti di interesse storico, artistico e archeologico di grande
pregio. I Castelli Romani sono, infatti, intrisi di storia e ricchi di monumenti da non perdere. Ville, parchi, siti
archeologici, chiese, offrono al visitatore una vasta rete di itinerari, il cui aspetto storico può intrecciarsi

mirabilmente con quello naturalistico, lasciando il turista decisamente soddisfatto. Si vedranno i borghi di
Nemi, Ariccia, Castel Gandolfo, Grottaferrata per terminare il tour a Frascati, dove si consumerà il pranzo in
una “fraschetta” a base di piatti tipici locali. Stanchi, ma sicuramente soddisfatti per lo splendido tour, si
inizierà il viaggio di rientro a Mantova con arrivo in serata. Fine dei servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN. 20 PARTECIPANTI) € 500,00
SE IL NUMERO DI PARTECIPANTI SARA’ INFERIORE A 20 , IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO E LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE POTRA’ SUBIRE UNA PICCOLA VARIAZIONE
La quota comprende: viaggio in pullman a/r – sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi
privati – trattamento di pensione completa con bevande in ristoranti e hotel come da programma dal
pranzo del 1° gg al pranzo del 3° gg- servizio guida per le visite come da programma – ingressi previsti –
assicurazione medica – assistenza On the road travel Mantova
La quota non comprende:
- Altre visite, guide e ingressi non menzionati, altri pasti e bevande non indicate , mance, extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”.
Supplementi: per sistemazione in camera singola, se disponibile,
Documenti: è necessaria la carta di identità in corso di validità. Ricordiamo che all’iscrizione bisogna fornire
i propri dati di indirizzo, recapito telefonico e codice fiscale
Iscrizioni: si ricevono entro e non oltre il dietro versamento dell’intera quota di partecipazione presso
Agenzia Viaggi On the road travel Mantova - tel. 0376 337149

IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME
DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251
Estratto da regolamento di Viaggio:
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso.
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi
assicurativi (le quote di gestione pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) e le seguenti percentuali della
quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il
calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo
antecedente quello d’inizio del viaggio):
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10% - da 29 a 20 gg antepartenza 30% - da 19 a 10
gg antepartenza 50%
- da 9 a 4 gg antepartenza 75% - da 3 a 0 gg antepartenza 100% . Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali
differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione

