Tivoli e le Ville di Delizia, i Castelli
Romani e l’abbazia di Montecassino
Dal 30 Dicembre 2018 al 2 Gennaio 2019

Domenica 30 dicembre 2018 – Milano/Tivoli
Ritrovo dei signori partecipanti in primissima mattinata e partenza in pullman Gran Turismo
per Tivoli. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero e arrivo al GRAND HOTEL DUCA
D’ESTE (4 stelle) per la sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio incontro con la
guida ed inizio della visita del centro storico della città. Per la sua antichissima origine e per la
ricchezza della sua storia Tivoli vanta un patrimonio artistico ed archeologico vastissimo e di
notevole interesse. Tivoli fu luogo di villeggiatura di imperatori e patrizi romani ed è qui che
troviamo le ville più famose della zona: Villa Adriana e Villa d’Este, contenuta tra i Patrimoni
Mondiali dell’Unesco. Al termine rientro in Hotel per cena e pernottamento.
In alternativa (con supplemento indicato) possibilità di raggiungere Roma con treno AV
da Milano Centrale a Roma Termini e trasferimento in pullman privato in Hotel a Tivoli.
Lunedì 31 dicembre 2018: Tivoli/ Frascati/ Castel Gandolfo/Nemi / Genzano
Prima colazione in hotel, incontro con la Guida ed inizio delle visite. Prima di visitare Castel
Gandolfo, si effettuerà una breve visita di Frascati, cittadina molto importante per la
produzione di vini D.O.C., per le famose ville tuscolane ed il magnifico centro storico.
Passeggiata e visita del centro storico con Piazza Roma dove si trova il maestoso Duomo della
città, la Chiesa di San Pietro dove è possibile ammirare dall’esterno Villa Aldobrandini
(esterni). Al termine proseguimento per la visita di Castel Gandolfo, celebre borgo scelto dai
papi come residenza estiva fin dal ‘600, è stato eletto uno dei “dei borghi più belli d’Italia”. A
seguire, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio percorreremo un tratto della “via dei laghi”
dove si fa rotta verso Genzano, uno fra i più popolosi centri dei Castelli Romani caratterizzato
in modo pittoresco dalla disposizione a raggiera dell’abitato lungo i fianchi del colle, quindi,
visita guidata a seguire, sosta a Nemi con la splendida vista sull’adiacente lago. Al termine,
ritorno in hotel per i preparativi per la grande serata di gala in hotel con Cenone e Veglione di
Capodanno 2018 con musica dal vivo. Pernottamento.

Martedì 1 gennaio 2019: Tivoli e Montecassino
Prima colazione in hotel e possibilità di
assistere alla Messa di Capodanno al Duomo
Tivoli. Pranzo in Hotel. Al termine partenza
in pullman per Montecassino e visita
dell’Abbazia, uno dei luoghi di culto più
importanti del Lazio e d’Italia e può essere
definita come la culla del monachesimo
occidentale. Venne fondata nel 529 da San
Benedetto da Norcia, in una zona dove in
passato sorgeva un’antica torre e un tempio
dedicato ad Apollo. Al termine rientro in
Hotel per cena e Pernottamento
Mercoledì 2 gennaio 2019: Tivoli /Grottaferrata/Abbazia di San Nilo/Milano
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Grottaferrata e visita guidata della città
definita da Papa Leone XIII “Una gemma orientale incastonata nella tiara pontificia” Il
Monastero Esarchico di Santa Maria di Grottaferrata, detto anche Abbazia Greca di San Nilo, è
stato fondato nel 1004 da un gruppo di monaci greci provenienti dall’Italia meridionale,
all’epoca bizantina, guidati da S. Nilo di Rossano, capo carismatico e personalità spirituale di
primo piano del suo tempo. Attualmente è l’ultima dei numerosi Monasteri Bizantini che nel
medioevo erano diffusi in tutta l’Italia meridionale e nella stessa Roma ed è sempre stata in
comunione con il Vescovo di Roma, pur conservando il rito Bizantino-Greco e la tradizione
monastica orientale delle origini. Pranzo in ristorante con menù tipico. Al termine,
proseguimento del viaggio con arrivo a Milano in tarda serata.
In alternativa (con supplemento indicato) trasferimento privato da Tivoli a Roma Termini e
rientro a Milano con treno AV del pomeriggio con arrivo in serata alla Stazione Centrale.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in doppia:
Base 40 partecipanti
Base 30 partecipanti
Supplemento camera singola
Supplemento viaggio con Treno Alta Velocità andata e ritorno
Assicurazione facoltativa Annullamento viaggio

€
€
€
€
€

590,00.=
640,00.=
90,00.=
120,00.=
30,00.=

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo con spese e vitto/alloggio autista - sistemazione al
Grand Hotel Duca D’Este (4 stelle) a Tivoli in camera doppia - trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo - bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale) - serate con intrattenimento
musicale in hotel nell’area bar - cenone e veglione di Capodanno con musica dal vivo - visite ed escursioni come
da programma con guida - assicurazione RC obbligatoria
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in Hotel - mance, facchinaggi, ingressi in generalealtre bevande non comprese, extra di natura personale- tutto quanto non espressamente menzionato alla voce
“la quota comprende”.
ISCRIZIONI: entro il 15 Novembre 2018 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili
MODALITA’ DI PAGAMENTO: acconto all’atto dell’iscrizione € 200.00 per persona. Saldo alla consegna dei
documenti finali
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO: 10% all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima
della partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di
calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il
sabato) prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si
presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95
Per info e prenotazioni: simona@artemidearte.com - 333/3044703

