
 

 

CAPODANNO NEI TESORI 
DEL LAZIO 

 

I Castelli Romani – Musei Vaticani –  
Riviera d’Ulisse e la Roma barocca itinerante 

30 Dicembre 2019 – 02 Gennaio 2020 
4 gg. 3 notti 

 
 

                      
 

 

 

 



 

 

     PROGRAMMA 

1° GIORNO - Lunedì  30  DICEMBRE  2019 -  I  CASTELLI ROMANI -  IL MUSEO DELLE NAVI   

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 6,00 a Firenze – P.zza della Libertà - sistemazione in pullman G.T. e 
partenza per il LAZIO.  Soste ristorative lungo il percorso . Arrivo ai castelli Romani, incontro con la guida e 
giro panoramico iniziando da  Frascati, proseguimento per  Castel Gandolfo dove sulla piazza principale si 
affaccia il Palazzo Apostolico, un tempo residenza estiva dei papi, usata anche come luogo di ritiro. 
Trasferimento in agriturismo per il pranzo con menù tipico. Nel pomeriggio la visita ai Castelli Romani 
proseguirà a Nemi.                     

 

Il Lago di Nemi è un’area di grande importanza per le sue bellezze paesaggistiche, storiche e naturali. Nel 
territorio di Nemi si trovava l’antico Santuario di Diana. Sul lago l’Imperatore Caligola aveva costruito il suo 
palazzo galleggiante sulle navi romane, distrutte poi dai tedeschi (copie in scala ridotta si trovano nel 
Museo delle Navi Romane che avremo modo di visitare al termine della nostra escursione). Sistemazione  in 
hotel Selene 4* nella zona di Pomezia. Cena e pernottamento.  

2° GIORNO -  MARTEDI 31 DICEMBRE 2019 -   LA RIVIERA D’ULISSE   SPERLONGA   LE  LUCI  DI  GAETA  
Colazione in hotel.  Il nostro viaggio saluta il 2019 con una visita al comune di Sperlonga. Il paese della 
Riviera d’Ulisse  è considerato tra i più belli d’Italia perché il Promontorio della zona domina sul mare . Gran 
parte dell’economia è basata  sul turismo: visiteremo il Museo Archeologico Villa di Tiberio e scopriremo 
com’era la vita della cittadina ai tempi dell’imperatore. Pranzo in ristorante. 

                     

http://www.comune.sperlonga.lt.it/


 

 

 Nel pomeriggio raggiungeremo  Gaeta una penisola splendidamente adagiata sul mare, ricca di storia con il 
famoso Santuario della Montagna Spaccata. Nel periodo delle feste Gaeta è animata dalla rassegna  Favole 
di Luce coinvolgenti luminarie che accompagneranno i visitatori in un percorso tra sogno e realtà, 
attraverso i luoghi,  la storia, la cultura e  l'arte della perla della Riviera d’Ulisse. Rientro in hotel in tempo 
utile per la preparazione al gran veglione di San Silvestro organizzato con menù di gala e musica con 
orchestra  dal vivo  . Brindisi di benvenuto al 2020 e buon anno a tutti  !  Pernottamento . 

 

3° GIORNO - MERCOLEDI  1 GENNAIO 2020 - LIDI  LAZIALI -  I MOSAICI DI  SAN  PAOLO  FUORI  LE  MURA  

Colazione protratta fino a tarda mattina in hotel. Per chi lo desidera il bus sarà a disposizione per una 
escursione e giro panoramico fino al Lido di Ostia, luogo preferito dai Romani per le passeggiate sullo 
splendido lungomare e caratterizzato dai caffe’ e localini del pontile, che ha fatto da scenario ai famosi film 
di Fellini e Alberto Sordi.  Pranzo del 1° dell’anno in hotel . Nel pomeriggio è prevista la visita guidata alla 
meravigliosa cattedrale di San Paolo Fuori le Mura dove potremo ammirare lo straordinario interno della 
Basilica con le enormi colonne d’alabastro e i preziosi mosaici dorati. Con la sua imponente struttura 
bizantina, è la più grande basilica patriarcale di Roma dopo San Pietro in Vaticano. Fu costruita nei primi 
secoli del Cristianesimo sul luogo dove fu sepolto San Paolo, quando nel 313 l’imperatore Costantino pose 
fine alle persecuzioni contro i Cristiani e conferì loro libertà di culto, favorendo la realizzazione di questi 
maestosi luoghi di preghiera. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

                          



 

 

 

4° GIORNO - GIOVEDI 2 GENNAIO 2020 -  LA  ROMA  BAROCCA  ITINERANTE  E   MUSEI  VATICANI 

Colazione in hotel  sistemazione bagagli sul bus e partenza per Roma ,incontro con la guida e muniti di 
auricolari effettueremo un emozionante itinerario del  tour della Roma Barocca dove ripercorreremo la vita 
di due grandi protagonisti dell'epoca: Gianlorenzo Bernini e Francesco Borromini i geni rivali. In questo 
percorso conosceremo le loro passioni e il loro modo di vedere l'arte. Un itinerario che da Sant'Andrea delle 
Fratte ci condurrà fino a Piazza Navona sorta sull’antico Stadio dell’Imperatore Domiziano, con la famosa 
Fontana dei 4 fiumi, capolavoro del Barocco Italiano. La nostra guida  vi farà scoprire una Roma esuberante 
di piazze di granito e chiese di travertino protese verso Dio. Un vero viaggio a ritroso nel tempo tra i luoghi 
più rappresentativi dei due grandi maestri che faranno rivivere il loro genio e le loro personalità uniche. 
Tempo per il pranzo libero.  

                        

Nel pomeriggio ad orario concordato ingresso  e visita guidata all’interno dei Musei Vaticani che 
rappresentano uno dei complessi museali più grandi ed interessanti del mondo e costituiscono l’insieme 
delle collezioni papali . La visita , accompagnata da una guida autorizzata dallo Stato della Città del Vaticano  
comprende anche l’accesso alla Cappella Sistina completamente affrescata da Michelangelo nel 1511 con 
scene dell’Antico Testamento. Si potrà accedere direttamente all’interno della Basilica di San Pietro per una 
visita libera individuale. A fine pomeriggio ritrovo al bus e partenza per il rientro previsto in serata.  

           



 

 

                    ISCRIZIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2019  
                                                SALVO ESAURIMENTO POSTI             

                                           QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
               Soci  Invitati 
Quota camera doppia          € 510,00                  € 560,00 
Supplemento singola             € 125,00 
Quota camera Tripla/quadrupla adulti        € 490,00                  € 540,00 
Riduzione bambini da 0 a 3 anni compiuti          € 270,00  
Riduzione bambini da 4 a 11 anni compiuti                                    € 140,00   
 

 Acconto (alla prenotazione)  € 200,00 
 Saldo entro il 30 Novembre 2019 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 viaggio in bus gran turismo  

 sistemazione   hotel Selene  4 * a Pomezia  

 pranzi e cene in hotel e nei ristoranti  compreso il Veglione come da programma bevande comprese  

 biglietto di Ingresso ai Musei Vaticani e Cappella Sistina  con  visita guidata 

 biglietto ingresso Museo delle Navi  

 biglietto ingresso Museo di Sperlonga   

 auricolari musei vaticani e Roma barocca itinerante con guida  

 servizio guida ai castelli romani  

 servizio guida San Paolo fuori le Mura   

 servizio guida a Sperlonga e Gaeta  in riviera d’Ulisse    

 assicurazione  medico-bagaglio-annullamento viaggio 

 mance 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

 eventuale tassa di soggiorno 

 extra personali in genere  

 tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende.  
 

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 50% della quota di partecipazione dal  30 settembre fino a 10 giorni dalla partenza 

 80% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 giorni dalla partenza 

 100% da 2 giorni dalla partenza 

 


