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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 gli altri giorni solo su appuntamento  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Job ViaggiMilanol. 

 

Capodanno Castelli Romani  
Frascati - Grottaferrata – Tivoli - Palestrina – Castel 

Gandolfo – Ariccia – Genzano - Nemi 

dal 30 dicembre al 2 gennaio 2023 
595,00 € in camera doppia, 4 giorni / 3 notti min. 45 persone 

Partenza da Parma in bus GT Pensione completa bevande  - Suppl. singola € 155,00 Aperura pratica 15,00 € 

Programma di massima aggiornato al 30/9/2022 1° giorno > 30 dicembre 2022: Partenza / Frascati / Grottaferrata Ritrovo 

dei partecipanti in primissima mattinata e partenza in pullman in direzione di Roma. Sosta lungo il percorso e arrivo in Hotel 

per il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida ed inizio della visita guidata 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). Proseguimento della visita guidata a Grottaferrata, 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. 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. Al termine rientro in hotel per cena e Pernottamento. 2° giorno > 31 dicembre 2022: Tivoli / Palestrina / cenone e 

veglione di fine anno Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Tivoli. 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. Rientro in hotel per il pranzo. Al termine 

partenza in pullman per Palestrina e visita guidata del magnifico centro storico romano e del Santuario della Fortuna 

Primigenia edificato nel I sec a.c. Considerato uno dei santuari extraurbani più importanti del Lazio. Al termine, ritorno in hotel 

per i preparativi per la grande serata di gala internamente all’ hotel con Cenone e Veglione di Capodanno con musica dal vivo 

per festeggiare serenamente ed allegramente l’arrivo del nuovo anno! 3° giorno > 1 gennaio 2023: Santa Messa / Castel 

Gandolfo / Ariccia Prima colazione in hotel e possibilità di assistere alla Santa Messa di Capodanno presso il Duomo di 

Frascati. Pranzo in hotel. Incontro con la guida e partenza per Castel Gandolfo, celebre borgo scelto dai papi come residenza 

estiva fin dal ‘600, è stato eletto uno dei “dei borghi più belli d’Italia”. Proseguimento della visita guidata ad Ariccia, il borgo 

sorge su uno sperone roccioso che si affaccia su Vallericcia, l’antico bacino lacustre prosciugato dove si trovano i resti 

dell’antica Aricia e della Regina Viarum, l’antica Via Appia. Nell’ottocento fu tappa di pittori e letterati in viaggio in Italia che 

facevano sosta alla Locanda Martorelli, edificio storico famoso all’epoca del Grand Tour che si affaccia sulla bella Piazza di 

Corte, disegnata dal Bernini e che ospita la Chiesa dell’Assunta e Palazzo Chigi. Al termine rientro in hotel per cena e 

pernottamento. 4° giorno > 2 gennaio 2023: Genzano / Nemi / rientro Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed inizio 

della visita. Si percorrerà 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. A seguire sosta a 

Nemi con la splendida vista sull’adiacente lago. Rientro in hotel per il pranzo. Al termine, proseguimento del viaggio con arrivo 

in tarda serata nei luoghi convenuti. 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT; Hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa (prima 

colazione, pranzo e cena) dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con menù fisso; bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); 

Cenone e veglione di Capodanno con musica dal vivo e 1 coppa di spumante per il brindisi; visite guidate come da programma; 

assicurazione medico e bagaglio compresa pandemia. LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio facoltativa (€ 

35,00 a persona) da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione (vedi condizioni sul nostro sito internet o richiedetele 

in agenzia); tassa di soggiorno da pagare in hotel; mance e facchinaggi, apertura pratica 15,00 €, ingressi in generale, bevande non 

comprese, extra di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 27.230 capodanno Castelli Romani 22 e cognome 

BANCA INTESA IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma c/o tutte le filiali di Banca Intesa 


