
 

 

 
 
 

 

 

 

Giovedì 8 dicembre –    in viaggio verso il Lazio: Palestrina   
Orari e luoghi di partenza 

- Ore 6.15       Ozzano  Parcheggio Cimitero S. Cristoforo   
- Ore 6.50       Bologna, Autostazione pensilina 25   
- Ore 7.10       Casalecchio Stazione Suburbana Garibaldi  (lato Via Piave/capolinea del bus nr. 20) 

Sistemazione in pullman e partenza direzione Lazio. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio 
arrivo a Palestrina, visita guidata al Museo Archeologico Nazionale che conserva il famoso Mosaico del Nilo. 
Passeggiata nella splendida area archeologica con resti delle strutture architettoniche e degli imponenti 
terrazzamenti dell’antico Santuario della Fortuna Primigenia con sosta presso la Terrazza degli Emicicli. 
Proseguimento per Castel Gandolfo. Sistemazione in hotel nella zona. Cena e pernottamento. 
 

Venerdì 9 dicembre – il Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo e Nemi 
Pensione completa in hotel. Mattina dedicata a Castel Gandolfo, citato fra ‘I Borghi più Belli d’Italia’. In 
mattinata visita del Palazzo Apostolico, un gioiello da scoprire: oltre all'Appartamento Pontificio, l’itinerario 
di visita condurrà attraverso cinquecento anni di storia dei Papi narrata fra dipinti, cimeli, abiti liturgici, divise 
e curiosità. Seguirà la visita dei famosi Giardini, con minibus panoramico. Nel pomeriggio partenza per Nemi, 
situata su una roccia vulcanica a strapiombo sul lago omonimo. Il suo nome deriva dal latino “nemus”, bosco, 
e non a caso, il lago infatti è sempre stato circondato da fitte selve. Passeggiata nel centro storico rimasto 
quasi immutato dal Seicento; degustazione di una specialità tipica con fragoline di bosco. Le visite 
proseguiranno al Museo delle Navi Romane, area sorta per ospitare due gigantesche navi appartenute 
all'imperatore Caligola (37-41 d.C.) recuperate nelle acque del lago tra il 1929 e il 1931, ma distrutte durante 
un incendio nel 1944.  
 

Sabato 10 dicembre  – Ariccia e Lanuvio 
Partenza per Ariccia, antica capitale dei Latini, poi trasformata dal genio barocco del Bernini. L’attuale centro 
abitato si è sviluppato intorno all’originario borgo medievale, costruito su uno sperone roccioso che si affaccia 
verso la boscosa Vallericcia,  antico bacino lacustre prosciugato.   Ariccia è rinomata per i grandi interventi  
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seicenteschi che ne hanno trasformato l’aspetto architettonico: il Bernini, infatti, realizzò qui lo straordinario 
complesso dell’attuale Piazza della Repubblica, sulla quale si affacciano l’importante Palazzo Chigi e 
l’interessante chiesa dell’Assunta. Visita al piano nobile dello splendido Palazzo Chigi: iniziato nella seconda 
metà del XVI secolo dalla famiglia Savelli, il palazzo fu trasformato su commissione dei Chigi in una fastosa 
dimora barocca a metà del XVII secolo su un’idea di Bernini.  Degustazione di porchetta, la specialità locale, 
in una tipica fraschetta. Nel pomeriggio trasferimento a Lanuvio l’antica Lanuvium ben indentificata grazie 
alle testimonianze di Strabone e di Appiano. Un mix perfetto di archeologia e natura circondata da rigogliosi 
vigneti, possiede un ricco patrimonio archeologico, fra cui i reperti del famoso Tempio di Giunone Sospita 
del IV-II sec. a.C. Sospita e dell'antro del serpente, visibili nel Museo Civico Diffuso. Ritorno in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

Domenica 11 dicembre – Grottaferrata, Frascati e il viaggio di ritorno 
Partenza per Grottaferrata e visita della Abbazia greco-cattolica fondata nei primi anni del Mille da S. Nilo; 
patrimonio storico e architettonico di grande ricchezza, fu fondata cinquanta anni prima dello Scisma che 
portò alla separazione fra la Chiesa di Roma e Costantinopoli e conserva ancora oggi il rito Greco-Bizantino.  
Proseguimento per Frascati, ‘località simbolo’ dei castelli. Passeggiata con guida nel centro storico, che ha 
mantenuto l’aspetto tipico di un borgo medievale, arricchito da ville e residenze storiche. La cittadina è nota 
anche per la produzione di un eccellente vino bianco e per le numerose osterie. Pranzo. Nel primo pomeriggio 
partenza per il ritorno, con arrivo previsto in serata. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   minimo 25 partecipanti  € 800,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA         €   105,00  (numero limitato) 

 
LA QUOTA COMPRENDE; *Trasferimenti in pullman G.T.; *Sistemazione in albergo 4stelle, in camere 
doppie con servizi privati; *Trattamento di mezza pensione in albergo (prima colazione e cena con 
bevande incluse)+il pranzo del venerdì; il pranzo a Frascati; *ingresso e visita a Palazzo Chigi; 
*degustazione di Porchetta ad Ariccia;  *ingresso e visita con audioguide al palazzo Apostolico, ai 
Giardini con minibus; *ingressi e visita con guida a Lanuvio; *Assistenza di guida locale a Grottaferrata 
e Frascati; *Capogruppo in partenza da Bologna; *Spese di gestione pratica, incluso assicurazione 
sanitaria e contro annullamento, obbligatorie e non rimborsabili (€ 35.00) 
LA QUOTA NON COMPRENDE: *il pranzo del primo giorno; *eventuali altri ingressi ad es. Museo Navi € 
5/offerta ingresso S.Nilo; *tassa di soggiorno (indicativamente € 6 da pagare in loco); *mance ed extra 
di natura personale e tutto ciò che non è compreso alla voce “la quota comprende”. 

- L’ordine delle visite potrebbe variare 
 
 
 

Iscrizioni aperte, fino ad esaurimento posti! 

Acconto di € 250 entro il 20 ottobre 

Saldo entro il 10 novembre 
 

Informazioni in Agenzia Petroniana    oppure 

Sig. Claudio Spisni ai numeri  051 542792  --  335 441470  (ore pasti)   
 

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO  
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO       

IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 
 
 

 

 
 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 

silva@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894  
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