Dal 29/12/2018 al 01/01/2019
( 4 giorni / 3 notti )

Tivoli : Villa D’Este

Ariccia : Il Barocco di Palazzo Chigi

Capodanno tra i Castelli Romani e Villa D’Este
(Tivoli - Frascati— Grottaferrata – Castelgandolfo —Nemi –Genzano )

€

570

_________________________
Formula: TUTTO BUS
Partenza: 29/12/2018 ( 4 giorni )

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

PULLMAN GRAN TURISMO;
CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO;
TRE PERNOTTAMENTI IN HOTEL 4 STELLE;
TRE COLAZIONI;
TRE CENE;
TRE PRANZI IN RISTORANTE;
GUIDA TURISTICA QUALIFICATA;
ASSISTENZA ACCOMPAGNATRICE;

PROMOZIONE PRENOTA 90 GIORNI PRIMA:
1.
2.
3.

Gratis il Pacchetto Bevande ( ¼ di vino — ½ acqua minerale per persona );
Gratis la tassa di soggiorno in hotel;
Gratis gli ingressi a Villa D’ Este; Villa Mondragone; Palazzo Chigi;

I VANTAGGI DELLA NOSTRA PROPOSTA :
•

Le escursioni saranno svolte con l’assistenza di una guida esperta del territorio che vive in questo territorio;

•

Abbiamo scelto un hotel vicino ai luoghi da visitare e centrale rispetto al centro abitato per permettere agli ospiti di muoversi in
libertà quando non si è in escursione;

•

Abbiamo scelto una struttura 4 stelle che offre il massimo comfort, e ampi spazi per il cenone/veglione di capodanno con
MUSICA, DIVERTIMENTO E BALLI CON ORCHESTRA DI 4 ELEMENTI

•

Itinerario in luoghi poco sfruttati ma di sicuro interesse “ i Castelli Romani” scelti fin dall’antichità come dimora estiva dagli
antichi romani prima, dalle famiglie nobiliari romane, papi e cardinali poi……….…

•

Massima cura nella scelta dei ristoranti che vi faranno gustare una cucina genuina e piatti legati alla tradizione del territorio

Dal 29/12/2018 al 01/01/2019
( 4 giorni / 3 notti )

1°Giorno: 29/12/2018 ( Bari - Tivoli - Pomezia - Km 490 )
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 05:30 da Bari ( Largo 2°
Giugno Piazzale Supermercato Famila ) e alle ore 06:15 a Molfetta ( Via Bettino Craxi ). Sistemazione in Pullman GT e partenza per TIVOLI. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro
con la guida e visita della famosa VILLA D’ESTE, celebre per i
giochi d’acqua e le fontane di epoca barocca. La villa rappresenta
il capolavoro del giardino italiano ed è inserita nella lista
UNESCO del patrimonio mondiale, con l’impressionante concentramento di fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche
idrauliche costituisce un modello più volte emulato nei giardini
europei del manierismo e del barocco. Al termine della visita partenza per POMEZIA, arrivo in ottimo Hotel di 4****stelle, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. Dopocena Serata Musicale con Ballo e Karaoke.
2°Giorno: 30/12 ( Frascati-Grottaferrata-Castelgandolfo )
Prima colazione. Incontro con la nostra guida e visita di
FRASCATI, già Tusculum in epoca romana, rinomato centro di
villeggiatura di papi e cardinali dei secoli passati; Visita della
Villa Mondragone, prima residenza papale ai Castelli Romani e
la più grande fra le Ville Tuscolane. Pranzo in ristorante. Pomeriggio spostamento a GROTTAFERRATA e visita della millenaria Abbazia di San Nilo, badia cattolica di rito Bizantino che
conserva al suo interno pregevoli opere d’arte tra le quali alcuni
famosi affreschi del Domenichino. Proseguiamo con una passeggiata nel centro storico di CASTELGANDOLFO, in passato
meta estiva del pontefice nonché uno dei borghi più belli d’Italia

La quota di partecipazione è di

€ 570,00

per persona e comprende:

affacciato sul lago Albano di origine vulcanica. Al termine della
visita rientro in Hotel. Cena e pernottamento. Dopocena Serata
Musicale con Ballo e Karaoke.

3°Giorno: 31/12/2018 ( Albano - Ariccia - Lanuvio )
Prima colazione. In mattinata incontro con la nostra guida e partenza per ALBANO dove visitiamo il centro storico, tra chiese e
monumenti avremo modo di venire in contatto con l’antico vissuto di epoca romana. Arriviamo quindi ad ARICCIA dove visiteremo il borgo e lo splendido Palazzo Chigi che conserva ancora
gli arredi originali. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita a
LANUVIO, piccolo borgo nato in epoca preromana, che ancora
conserva le torri del castello medievale, visita del borgo e delle
testimonianze archeologiche di epoca romana e preromana. Rientro in Hotel e tempo utile a disposizione per i preparativi al
CENONE. VEGLIONE, MUSICA, DIVERTIMENTO E
BALLI CON ORCHESTRA DI 4 ELEMENTI
4° Giorno: 01/01 ( Nemi / Genzano / Monte Porzio Catone )
Prima colazione. In mattinata incontro con la guida e partenza
per il piccolo borgo di NEMI, che affacciato sull’omonimo lago
offre al visitatore l’incanto dei suoi vicoli e di antiche leggende,
proseguiamo per GENZANO DI ROMA con visita del centro
storico che ci racconterà la storia della famiglia Sforza-Cesarini.
Pranzo di Capodanno in Ristorante. Nel pomeriggio passeggiata
libera a MONTE PORZIO CATONE per visitare la bellissima
mostra dei presepi artigianali. Al termine partenza per il rientro in
sede. L’arrivo è previsto in serata.

Nota Bene: I nostri Tour non sono idonei a persone a modalità ridotta.

( Viaggio garantito con un minimo di 30 paganti )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
N° 3 mezze pensioni in un Hotel di 4****stelle situato a Pomezia;
3 pranzi in ristorante con menu tipici del ( 29/12– 30/12 — 01/01):
Il Cenone e Veglione di Capodanno musica dal vivo con Orchestra;
Dopocena Serate Musicale con ballo e Karaoke;
Il servizio guida come da programma;
L’Assicurazione Medico e Bagaglio;
Le radioguide per tutto il Tour;
L’assistenza dell’Accompagnatrice /ore della Griecotours;

Penali per rinuncia al viaggio:
Dalla data di iscrizione a 31 giorni prima della partenza 30% della quota.
Dal 30° giorno prima della partenza 100% della quota.

Supplemento Polizza Assicurazione Annullamento Viaggio € 40
( facoltativa ) a copertura per le spese di recesso dal contratto;
Costi aggiuntivi:

La quota non comprende:

Le bevande, gli ingressi, la tassa di soggiorno ( esclusi i clienti che
rientrano nella promozione prenota prima ) , le mance ed extra
personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la
quota comprende”.

Ingressi : Villa D’ Este € 11;00 ; Villa Mondragone € 5; Palazzo Chigi € 5;
Tassa di Soggiorno € 6 per 3 notti; Le bevande ai pasti;

Supplemento Camera Singola € 100;
Pagamenti: Acconto € 170 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;

ADV Tour Operator GRIECOTOURS di Sergio Grieco
Via F. Cavallotti, 27 - 70056 Molfetta
Tel. 080 3344199 - gruppi@griecotours.it
Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000
Polizza Assicurativa Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni

