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Ville Pontificie, Castelli e antiche tradizioni

DAL 29 DICEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO  2018 - in pullman
1° GIORNO   BOLOGNA  / BRACCIANO...E IL CASTELLO DEGLI ODESCALCHI

Alle h. 6.00 ritrovo dei partecipanti c/o il Parcheggio di Via Kennedy angolo Via Giovanni XXIII a San Lazzaro
di Savena, alle h. 6.15 alla Pensilina 25 all’interno dell’autostazione delle corriere a Bologna e alle h. 6.30 in
Via Emilia c/o la fermata di Bus di Line fronte IPERCOOP (Centro BORGO).
Sistemazione in pullman e partenza per il LAZIO. Soste d’uso lungo il percorso e pranzo libero.
Arrivo a BRACCIANO e nel primo pomeriggio visita (con guida interna- durata 1h c.a-) al maestoso
CASTELLO ORSINI - ODESCALCHI che si erge dal centro del borgo e domina il paesaggio circostante-

Caratteristico anche per essere quasi del tutto avvolto da piante rampicanti, donandogli un aspetto più
colorato e suggestivo, è composto da poderosi torrioni circolari che lo rendono ancor più imponente. Venne
edificato nel XV secolo dalla famiglia Orsini, nel luogo dove in passato vi erano i resti di una rocca
medievale. Il Castello di Bracciano (Orsini-Odescalchi), il cui nome deriva proprio dalla famiglia che lo
possedette fin dal 1696, conserva all’interno, splendidi affreschi e mobili d’epoca, e per questo è
considerato una tra le dimore storiche fortificate, più eleganti d’Italia. A fargli da cornice il suggestivo borgo
di Bracciano che si estende intorno al maniero creando un ambiente affascinante e romantico allo stesso
tempo.
Si potrà ammirare: 20 sale decorate, i cortili, e le preziose collezioni che accolgono i visitatori in un percorso
articolato e affascinante. I busti dei dodici Cesari, la sala Gotica, quella delle Scienze, le antiche cucine sono
solo alcuni degli ambienti che narrano al visitatore la storia del Castello, della vita che vi si svolgeva
attraverso le testimonianze intatte dei suoi oltre sei secoli di storia.
Al termine  trasferimento a CASTEL GANDOLFO in hotel****, sistemazione nelle camere. Cena in hotel

2° GIORNO CASTELLI ROMANI: CASTEL GANDOLFO ED ARICCIA
Prima colazione  in hotel.

Mattina dedicata alla...visita

eccezionale alla Residenza estiva papale di CASTEL

GANDOLFO

Giardini sontuosi, stanze colme d'arte e una vista mozzafiato sul lago di Albano: le ragioni per visitare la
residenza papale di Castel Gandolfo (che fa parte della città metropolitana di Roma Capitale).
Al di là del fascino per la storia papalina e per le opere d'arte contenute nella residenza estiva, il centro
abitato di Castel Candolfo offre da solo un ottimo motivo per una visita. Si tratta infatti di uno dei "borghi
più belli d'Italia", titolo riservato ai piccoli centri abitati dallo spiccato interesse storico e artistico.
Tra le numerose attrattive, da non perdere quelle legate ai resti della villa fatta edificare dall'imperatore
Tito Flavio Domiziano.
L’apertura dei palazzi papali di Castel Gandolfo (visita con audio guida- durata c.a 1h), fortemente voluta
dal Papa Bergoglio, permetterà di visitare luoghi come la Fattoria Pontificia, da cui provengono i prodotti
agricoli della mensa papale, alcune sale del Palazzo Apostolico e i maestosi Giardini di Villa Barberini, con gli
straordinari resti della residenza di campagna dell’Imperatore Domiziano.
Entrare “nell'appartamento” pontificio significa aver accesso alla camera da letto del Papa, alla biblioteca,
allo studio, al Salone degli Svizzeri (un tempo riservato alla guardia pontificia) e alla Sala del Concistoro,
destinata alle riunioni del papa con i cardinali. Si può visitare anche la cappella privata dove tutti i
predecessori di Papa Francesco si sono raccolti in preghiera: lo fece anche lui nel marzo del 2013, poco dopo
la sua elezione, per pregare insieme a Benedetto XVI, ritiratosi a Castel Gandolfo dopo le dimissioni.
Con la denominazione di Castelli Romani si indica un insieme di paesi o cittadine dei Colli Albani posti a
breve distanza da Roma, nel territorio corrispondente all'antico Latium Vetus. La denominazione risale al
XIV secolo quando molti abitanti di Roma, per sfuggire alle difficoltà economiche e politiche derivanti dalla
Cattività avignonese, si rifugiarono nei castelli delle famiglie feudali romane dei Savelli, degli Annibaldi,
degli Orsini e dei Colonna.

Pranzo  in trattoria tipica.

Nel pomeriggio si prosegue con ARICCIA. Sorge su uno sperone dei colli Albani nella caratteristica zona
vulcanica preappenninica. È l’antica Aricia latina, posta lungo la Via Appia, che si oppose strenuamente ai
Romani; divenne in seguito municipio e luogo di villeggiatura per i patrizi. Il centro odierno fu costruito dai
cittadini per difendersi dalle incursioni dei barbari. Nel 1661 la città fu attribuita alla famiglia Chigi che fece
costruire il bellissimo Palazzo che tuttora domina la piazza principale (Piazza di Corte). Papa Alessandro VII
Chigi visse a lungo qui e abbellì il luogo soprattutto con le grandi opere dello scultore Bernini.
Nel 1854 Papa Pio IX fece costruire il ponte, a tre ordini di archi, che sovrastano il parco (parco Chigi) per
permettere alla via Appia di proseguire sulla collina. Durante la seconda guerra mondiale il ponte venne
distrutto da un bombardamento e ricostruito nel 1947.
Sosta e visita a PALAZZO CHIGI - ha un'estensione di circa 10.000 metri quadri e vi è annesso un vasto ed
antichissimo parco di circa 28 ettari.

Le parti visitabili del Palazzo sono le Stanze del cardinal Flavio Chigi al pian terreno, il Piano Nobile, il Museo
del Barocco Romano al piano mezzanino sinistro e, nei periodi in cui sono allestite le mostre temporanee, le
aree espositive al piano mezzanino destro.
Esempio unico di dimora barocca rimasta inalterata nel suo contesto ambientale e nel suo arredamento
originario, a documentare il fasto di una delle più grandi casate papali italiane: i Chigi, già proprietari
dell’omonimo palazzo romano, oggi sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Iniziato nella seconda
metà del sedicesimo secolo dalla famiglia dei Savelli, il palazzo fu trasformato su commissione dei Chigi in
una fastosa dimora barocca tra il 1664 e il 1672 su un'idea progettuale di Gian Lorenzo Bernini, che si servì
della collaborazione del suo giovane allievo Carlo Fontana. Il palazzo vanta un'importante collezione di
dipinti, sculture ed arredi, risalenti prevalentemente al XVII secolo, e provenienti anche da altre dimore di
famiglia, tra cui lo stesso palazzo di Roma, venduto allo stato nel 1918.
Forse per le sue caratteristiche spagnoleggianti Luchino Visconti volle ambientare nel palazzo gran parte del
suo capolavoro: "Il Gattopardo", girando gli interni che si riferiscono alla Residenza di Donnafugata, mentre
le scene del Palazzo di città furono girate a Palermo in palazzo Valguarnera.
Rientro in hotel cena e possibilità di una passeggiata by night per il centro.

3° GIORNO

31/12 TIVOLI e...CENONE E VEGLIONE DI FINE ANNO!!!

Prima colazione in hotel.
Partenza per intera giornata in escursione a TIVOLI, situata a 28km c.a da Roma.
Conosciuta soprattutto per le ville....con la guida si visiterà la splendida VILLA ADRIANA (durata visita
1h15 c.a ) - uno dei siti italiani inseriti dall'Unesco nella World Heritage List. Costruita per volere
dell'imperatore Adriano, si tratta di un complesso abitativo monumentale che ancora oggi mette in scena i
fasti dei luoghi del potere dell'antica Roma!!! L'area scelta era ricca di acque e vi passavano quattro degli
antichi acquedotti che servivano Roma(Anio Vetus, Anio Novus, Aqua Marcia e Aqua Claudia). Nei suoi
pressi esiste tuttora la sorgente di acqua sulfurea delle Acque Albule (gli odienri Bagni di Tivoli), conosciuta
e molto apprezzata dall'imperatore. Le domus e le ville romane erano suddivise in ambienti, con precise
funzioni e secondo uno schema ripetuto e riscontrabile ad esempio nella Villa dei Misteri di Pompei o nella
Villa di Poppea ad Oplontis (TorreAnnunziata). Ma Villa Adriana, pur riprendendo il linguaggio e
l'iconografia architettonica tradizionali, fu progettata in maniera diversa e originale. La struttura della villa:
La villa è formata da una serie di edifici collegati fra loro, ciascuno dei quali aveva una precisa funzione:
l'edificio con tre esedre, il ninfeo stadio, l'edificio con peschiera, ai quali vanno collegati il quadriportico, le
piccole terme, e poi ancora il vestibolo, il padiglione del pretorio.
Nella sua dimora, inoltre, l'imperatore volle riprodurre luoghi e monumenti che lo avevano affascinato
durante i suoi innumerevoli viaggi. Nella villa si possono osservare il Pecile, un enorme giardino, circondato
da un porticato con una piscina centrale ed utilizzato per le passeggiate estive ed invernali, il Canopo, un
lungo bacino d'acqua ornato da colonne e statue che culmina con un tempio sovrastato da una cupola a
spicchi, i resti di due stabilimenti termali: le Grandi Terme e le Piccole Terme. Queste ultime erano dotate di
un frigidarium a cielo aperto e di una sala rotonda con cupola a cassettoni ove si aprivano cinque grandi
finestre. Decorati con preziosi stucchi, questi edifici erano dedicati alla famiglia imperiale e ai suoi ospiti.
Insomma..oggi appare come uno straordinario, immenso parco, esteso per oltre 80 ettari, disseminato di
grandiose rovine romane, terme e casali del Settecento, in un'atmosfera che conserva ancora gran parte del
fascino antico. Il percorso comprende anche il Teatro marittimo, isoletta artificiale, vera e propria
dependance privata dell'imperatore
Sosta pranzo in tipica trattoria.
Tempo permettendo  passeggiata per le vie  del centro storico, tipico medievale...
 In tempo utile  rientro in Hotel per i preparativi.

Alla sera CENONE E VEGLIONE DI CAPODANNO CON MUSICA DAL VIVO!!
Il tutto in un contesto mozzafiato.
4° GIORNO

1^ GENNAIO 2018...ROMA!!!

Prima colazione in hotel.
Al mattino in orario comodo partenza per la vicina ROMA, la capitale.
All’arrivo la mattinata è libera dedicata a visite facoltative, passeggiate per le vie del centro o di assistere
alla S.Messa in una delle tante e innumerevoli Chiese.
Sosta pranzo in locale.

Al pomeriggio incontro con la guida e visita panoramica con gli aspetti e monumenti principali della città
oppure possibilità di visita (per proprio conto) al MUSEO DI CASTEL S.ANGELO.
Si possono ammirare bancarelle di Natale e luminarie in ogni dove!!!
Rientro in serata in Hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO

2 GENNAIO 2018 CERVETERI

Prima colazione in hotel
Al mattino in pullman trasferimento a CERVETERI- il cuore della città medievale è il Castello Ruspoli, che si
trova nella splendida Piazza Santa Maria. E’ dominato dalla Rocca duecentesca. Baluardi e torri gli fanno da
cornice. Le fortificazioni intorno incorporano tratti di antiche mura etrusche che risalgono al IV secolo a. C.
Passeggiata con la guida per il borgo che racchiude una storia millenaria tra diverse dinastie!!
Sosta per il pranzo libero nei dintorni.
Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per il rientro a BOLOGNA. Soste d’uso. L’arrivo è
previsto verso sera entro le h. 20.00/21.00 c.a

QUOTA INDIVIDUALE MIN 25/30   PAGANTI           €  800,00  /  €  775,00
SUPPL. SINGOLA (secondo disponibilità)                  €  85,00
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman incluso IVA, spese autostradali, pass in loco , parcheggi, vitto e alloggio autista*
Sistemazione in Hotel**** in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa incl
bevande (1/4 vino e ½ d’acqua) dalla cena del 1^ alla prima colazione del 5^ giorno* guida : mezza giornata
a Bracciano, giornata intera ai Castelli romani, guida intera giornata a Tivoli, mezza giornata a Roma, mezza
giornata a Cerveteri * CENONE E VEGLIONE CON MUSICA DAL VIVO (incl bevande)* auricolari per tutto il
periodo* assicurazione medica e polizza annullamento viaggio ERV (con franchigia 15% previa
presentazione certificato medico-non valida per malattie pregresse)* GUIDA informativa come gadgets*
Accompagnatore per tutto il periodo
NON COMPRENDE
Pranzi NON specificati*bevande non specificate* INGRESSI* guide NON specificate*MANCE* extra in
genere* tutto quanto non specificato ne la quota comprende
SUPPLEMENTI INGRESSI (indicativi) :
CASTELLO ORSINI 6,00€ - PALAZZO CASTEL GANDOLFO 10,00€ - PALAZZO CHIGI 10,00€ - VILLA
ADRIANA 8,00€
NB  L’ORDINE CRONOLOGICO POTREBBE VARIARE MA NON NELLA SOSTANZA
 Organizzazione tecnica: FRIGERIO VIAGGI BOLOGNA
NB. DA GENNAIO 2011 E’ ENTRATA IN VIGORE UNA TASSA DI SOGGIORNO A ROMA – AMMONTA
DAI 6,00€ AGLI 8,00€
A PERSONA A NOTTE ED E’ DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO
ALL’HOTEL
Per prenotazioni: Mara Sganzerla Travel Planner Frigerio Viaggi: martedi’ e giovedi’ presso Asppi
Via Testoni, 5 dalle 09.30 alle 12,30, oppure via mail : a
 sppiclub@asppi.bo.it
tp_sganzerla@frigerioviaggi.com oppure cell 338 5094203

