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TOUR ALLA SCOPERTA DEI CASTELLI ROMANI  
dal 6 al 9 dicembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  PROGRAMMA 
 
Domenica 6 dicembre 2020:  
Ritrovo nella prima mattinata per la partenza da Venezia/Mestre (da Venezia solo se saliranno almeno 10 
partecipanti) in pullman G.T. in direzione di Monte Porzio Catone. Pranzo in ristorante bevande incluse lungo il 
tragitto. All’arrivo Incontro con la guida e visita guidata della Villa di Mondragone, splendida Villa Tuscolana di 
fine Cinquecento (qui tra le altre cose il papa Gregorio XIII emana la riforma del calendario che da lui prende il 
nome) oggi sede di rappresentanza della seconda Università di Roma.  Al termine partenza in direzione dell’hotel, 
sistemazione nelle camere a voi riservate c/o Hotel 4*. Cena e pernottamento.  
 
Lunedì 7 dicembre 2020:  
Prima colazione in hotel e partenza in direzione della splendida Nemi. All’arrivo incontro con la guida e visita 
guidata. Celebre per le sue prelibate fragoline di bosco, il borgo di Nemi, situato nel cuore dei Colli Albani, si è 
conquistato la fama anche per i suoi suggestivi scorci del centro storico. La sua posizione invidiabile, la sua storia e 
le sue tradizioni, sia culturali che enogastronomiche, hanno permesso a questo grazioso paese di ritagliarsi uno 
spazio turistico rilevante nell’ampio panorama dei borghi storici del Lazio. Durante il percorso non può mancare 
una visita al Museo delle Navi Romane di Nemi. (ingresso incluso – AD OGGI NON È STATO DEFINITO SE IL 
MUSEO RIMARRA’ APERTO O MENO – DA VERIFICARE) Realizzato gratuitamente dall'architetto Vittorio Ballio 
Morpurgo negli anni Trenta, il Museo fu costruito per ospitare gli scafi delle due grandi navi dell'imperatore 
Caligola, recuperate tra il 1929 e il 1932 sul fondale del Lago di Nemi. Al termine pranzo in ristorante bevande 
incluse in corso di escursione. Successivamente proseguimento per la visita di Zagarolo, graziosa cittadina alle 
pendici meridionali dei Monti prenestini, nel cui centro storico si trova il Palazzo Rospigiosi, una volta proprietà 
della famiglia Colonna, nel quale soggiornò il Caravaggio. Al termine rientro in hotel, per la cena con bevande 
incluse in hotel e pernottamento.  
 
Martedì 8 dicembre 2020: 
Prima colazione in hotel. In prima mattinata spostamento a Castel Gandolfo, e visita guidata del Palazzo 
Apostolico, in passato residenza papale da poco aperta al grande pubblico. Continuazione della visita con il centro 
storico e la visita della Chiesa di San Tommaso da Villanova. Al termine pranzo in ristorante bevande incluse in 
corso di escursione. Nel pomeriggio trasferimento ad Albano Laziale e visita del famoso “Cisternone”, 
accampamento della II legione partica di Settimio Severo (fine del II/inizio del III d.C.) e dei resti dell'Anfiteatro 
romano. Al termine rientro in hotel, per la cena con bevande incluse in hotel e pernottamento.  
 
Mercoledì 9 dicembre 2020: 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Cerveteri, dove visiteremo la suggestiva Necropoli etrusca di 
Cerveteri, ricca di tumuli sepolcrali che costituiscono la più completa documentazione dello sviluppo 



dell’architettura etrusca dal VI al I a.C. Successivamente ci si sposta verso Bracciano, con il suo lago vulcanico, 
noto anticamente come lacus Sabatinus, e la suggestiva cittadina, dominata dalla grande mole del Castello Orsini, 
ora degli Odescalchi, esempio di architettura militare e dimora gentilizia, fatta costruire dagli Orsini nella seconda 
metà del 400 e nota ultimamente in quanto scelta da attori e personaggi dello spettacolo come sede di nozze ed 
eventi. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine partenza per il rientro.  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 300,00 
 Dipendenti e familiari conviventi: Euro 400,00 
 Aggregati: Euro 490,00 
 Supplemento singola per 3 notti: Euro 75,00 euro a persona per tutto il periodo 
 Riduzione bambini: su richiesta 
 
MODALITA’ PAGAMENTO: 
Acconto Euro 150,00 per partecipante entro mercoledì 4 novembre 2020 
Saldo entro mercoledì 25 novembre 2020 
 
La quota comprende: Bus G.T. a disposizione per tutto il tour, sistemazione c/o Hotel 4* in trattamento di mezza 
pensione con bevande ai pasti (GRAND HOTEL DUCA D’ESTE - TIVOLI 4* o similare nei dintorni), guide 
professioniste a disposizione come da programma, pranzi in ristorante come da programma, ingresso a Villa 
Mondragone a Monte Porzio Catone, ingresso Palazzo Apostolico a Castelgandolfo, ingresso Necropoli etrusca di 
Cerveteri, ingresso al Museo Civico di Lanuvio, ingresso al Cisternone e all’Anfiteatro Romano di Abano Laziale, 
ingresso al Museo delle Navi Romane di Nemi, bevande: ½ l’acqua + ¼ l vino per persona, GADGET REGALO per 
ogni partecipante, assicurazione medico/bagaglio, servizio di assistenza in loco, iva e diritti agenzia 
 
La quota non comprende: accompagnatore, tassa di soggiorno, ingressi non indicati nel programma, mance, 
facchinaggi, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

 
L’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi o nei tempi, per condizioni meteo/marittime avverse, 

per ragioni tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura di Musei e siti visitati nonché alle vigenti 
normative anti - Covid. Si precisa che, per restauri o per cause non dipendenti dalla ns. volontà, alcuni musei o 

siti potrebbero non essere visitabili. In tal caso saranno proposti itinerari diversi e rimborsato, eventualmente, il 
costo del biglietto di ingresso della struttura non visitata. 

 
 

ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLA QUOTA 
 
Le iscrizioni alla gita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 
modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “CASTELLI ROMANI” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a 
partire dalle ore 9 di mercoledì 21 ottobre 2020 ed entro le ore 12 di martedì 27 ottobre 2020. 
La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare conferma entro giovedì 29 ottobre 2020. I posti verranno assegnati 
fino ad esaurimento seguendo l’ordine delle prenotazioni; in caso di adesioni superiori ai posti disponibili la 
priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di 
quattro persone compreso il socio (tale limite può essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 
componenti conviventi), dipendenti regionali, aggregati (minimo 40 partecipanti). 
Le quote di partecipazione indicate alla voce “MODALITA’ DI PAGAMENTO”, una volta ricevuta conferma, 
dovranno essere versate alla Segreteria dell’OCRAD esclusivamente tramite bonifico bancario. 
 
Venezia, ottobre 2020 
 

organizzazione tecnica: Travel Friends S.r.l. Società Unipersonale 
Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/4115/4116 mail: ocrad@regione.veneto.it 


