
Palazzo e Giardini di Castel Gandolfo  

E Castelli Romani     
06-07 Maggio 2017     

07-08 Ottobre 2017 
1° giorno FIRENZE - VALDARNO – CASTELGANDOLFO 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman G.T per Castelgandolfo. Sosta lungo 

il percorso. Arrivo e visita ai luoghi esclusivi dell'Appartamento Apostolico, la “reggia di campagna” del 

Papa, per secoli privatissimo rifugio estivo dei Pontefici, per volontà di Papa Francesco diventa un 

Museo, spalancando le porte della sua ala più intima e riservata. Le Ville Pontificie, dopo l’apertura dei 

Giardini di Villa Barberini e degli spazi museali della Galleria dei Ritratti dei Pontefici, diventano così 

ancora più accessibili a turisti, curiosi e appassionati, grazie a un percorso espositivo ricco di storia e 

curiosità: dalla Camera da letto alla Cappella Privata, dalla Biblioteca allo Studiolo. Proseguimento della 

visita con i Giardini, incantevoli in qualsiasi stagione dell'anno. Quel luogo magnifico e segreto che si 

affaccia sul lago di Castel Gandolfo e dove lo splendore dell’arte e la gloria della natura convivono in 

mirabile equilibrio; dal Giardino Barberini, al  Giardino della Magnolia, al Viale delle Rose, dal Viale delle 

Erbe aromatiche a quello dei Ninfei, dal Piazzale dei lecci al Giardino del Belvedere. Nell’area della Villa 

Barberini sorgeva, con affaccio sul lago, la Villa dell’Imperatore Domiziano e il visitatore potrà sostare 

fra le rovine del Teatro imperiale. Affacciandosi sul Piazzale Quadrato o sui giardini del Belvedere lo 

sguardo si aprirà sul Lazio tutto intero fino alla linea azzurra del mare. Al termine sistemazione in hotel 

e pranzo. Pomeriggio passeggiata per Frascati, uno dei centri più noti dei castelli romani. Rientro in 

hotel cena e pernottamento. 

2° giorno CASTEL GANDOLFO – CASTELLI ROMANI - VALDARNO – FIRENZE 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Albano Laziale, di Genzano e di Nemi 

cittadina che domina dall’alto l’omonimo lago, sulle cui rive sorge il Museo delle Navi Romane, costruito 

da Mussolini per ospitare due antiche navi romane scoperte in fondo al lago quando fu parzialmente 

prosciugato tra il 1927 e il 1932. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento per Grottaferrata, 

visita dell’ Abbazia San Nilo, sorta per iniziativa del monaco calabrese sui ruderi di una villa romana 

identificata da alcuni studiosi col “Tusculanum” di Cicerone, di cui ancora resta in piedi il criptoportico.  

Partenza per il rientro Arrivo previsto in serata.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE        €  215,00 
Minimo 35 pax  

SUPPLEMENTO SINGOLA su richiesta      €    30,00       
         

La quota include: 
- Viaggio in pullman G.T. e a disposizione come da programma  

- Sistemazione in hotel 3/4 stelle in mezza pensione + 2 pranzi bevande incluse  

- Servizio guida come da programma 

- Biglietto d’ingresso, audio guide al Palazzo Apostolico,Ville Ponteficie e Giardini di Castelgandolfo 

- Assicurazione medico bagaglio AXA Assistance 

- accompagnatore 

La quota non comprende: 
- Extra di carattere personale - Eventuale tassa di soggiorno 

- Tutto quanto non indicato nella voce La quota comprende 

 

Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it 

Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar  Tel. 055-9198455 
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