
 

 

 

 

  DOMENICA 27 SETTEMBRE  

 

 

Raduno dei Sig.ri partecipanti  e partenza prevista per le ore 06:30  c.a via autostrada con soste 

facoltative  lungo il percorso. 

 Arrivo ad ARICCIA, uno dei borghi più belli del parco dei Castelli romani che sorge su uno sperone 

roccioso. Vi si accede dal ponte monumentale, considerato una tra le opere più importanti di 

ingegneria del XIX secolo.  

 

Incontro con guida per visita a PALAZZO CHIGI che rappresenta un esempio unico di dimora 

Barocca rimasta inalterata nei secoli. Il Palazzo, trasformato in dimora fastosa da Gian Lorenzo 

Bernini, documenta il prestigio di una delle più 

grandi casate papali italiane: I Chigi. 

 

Trasferimento a NEMI, LA PERLA dei Castelli romani, 

sia per la sua posizione, sia per il vasto patrimonio 

artistico e culturale. Dal borgo di Nemi è possibile 

godere di una bellissima vista sull’omonimo lago di 

Nemi  dei castelli romani  

 

Pranzo in ristorante. 

 

Pomeriggio libero a disposizione per passeggiate sul lago. Partenza per rientro prevista in serata. 

 

Prezzo 80,00 € p.p. 

n. 30 partecipanti  

 

Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per 

tutto il viaggio –  pranzo in ristorante – Bevande –  guida come da programma  - ticket di ingresso 

alla città di Roma  

Nel prezzo non sono compresi: Ingressi, mance e tutto quanto non espressamente citato nel 

presente programma. 

 

MISURE ANTI COVID: A bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni 

mezzo viene regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative 

vigenti. Tutto il personale è adeguatamente formato e  dotato di mascherine e guanti. A bordo del 

mezzo tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa 

 

Quota valida al 25.08.2020 

Le iscrizioni termineranno il 19.09.2020 

Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 20,00  p.p.  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 

Tel.  055/868009 – 8303129 info@rescotravel.it  www.rescotravel.it 
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http://www.rescotravel.it/

