
ESCLUSIVA AGOAL

Agenzia Avvenire
Viaggi s.r.l.

 Speciale AGOAL

€ 850

7 - 11 APRILE 2023

PASQUA  

CASTELLI
ROMANI

la magnificenza di Villa d’Este e Villa Adriana di Tivoli 



www.agoal.it

PASQUA  
CASTELLI ROMANI

LA MAGNIFICENZA DI VILLA D’ESTE E VILLA ADRIANA DI TIVOLI
7 - 11 APRILE 2023

CON GEMMA BUONANNO

07 Aprile 2023 – Venerdì = Milano – Roma - Frascati – Tivoli Terme
Raduno dei partecipanti presso 
la stazione di Milano Centrale 
per partenza in treno ad Alta 
Velocità per raggiungere 
Roma. Arrivo alla stazione di 
Roma Termini ad orario da 
confermare. Incontro con 
bus e guida locale. Pranzo 
in ristorante con menù 
tipico. Nel pomeriggio visita di 
Frascati, amena cittadina, forse 
la più frequentata dei Castelli 
Romani. Sosta e visita del suo 
cuore storico. Rinomata “Città 
del Vino”, Frascati è meta di 
gite fuori porta ma, al contempo, importante centro culturale. Per la sua rilevanza strategica è stata anche, 
sin dal 1856, la prima città dei Castelli Romani e dell’intero territorio dell’allora Stato Pontificio ad essere 
servita dalla ferrovia. 
Al termine della visite proseguimento per Tivoli Terme. 
Sistemazione presso il Grand Hotel Duca D’Este ****4 stelle.  Cena e pernottamento.

08 Aprile 2023 – Sabato = Castel Gandolfo – Albano Laziale – Ariccia
Prima colazione in Hotel a Buffet. Inizio delle visite dei famosi “Castelli Romani”, amena area storica e 
paesaggistica, con prima tappa a Castel Gandolfo,  tipico centro dei Castelli e residenza estiva dei Santi 
Pontefici. Visita del borgo splendidamente affacciato sul lago Albano dall’orlo del cono vulcanico, noto per 
la bellezza della natura che lo circonda e per l’eleganza del centro storico, che l’ha fatto eleggere uno dei 
“Borghi più Belli d’Italia”. Si continua con la visita di Albano Laziale. Una delle prime località dei Castelli 
Romani a conoscere l’evangelizzazione cristiana, forse per mano degli stessi Apostoli, Albano Laziale ha 
sempre avuto un rapporto speciale con la fede. Comune ampio e popoloso, offre numerose testimonianze 
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artistiche e paesaggistiche. 
Pranzo in Ristorante 
con menù tipico. 
Pomeriggio dedicato ad 
Ariccia, una delle località 
più conosciute dei Colli 
Albani, non solo per la 
prelibata “porchetta”. 
Cittadina latina di 
antichissime origini, 
passò intorno al Mille ai 
conti di Tuscolo, che ne 
fecero un importante 
centro fortificato. Visita di 
Palazzo Chigi, ammirando il Piano Nobile che vanta ambienti con arredi orginali, rarissimi parati in cuoio 
del ‘600 e opere di artisti famosi come Bernini, Baciccio e Voet. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

09 Aprile 2023 – Domenica Santa Pasqua =  Villa Adriana - Villa d’Este
Prima Colazione in Hotel. 
Incontro con la guida per 
la visita di Villa Adriana, 
la villa che l’imperatore 
Adriano fece costruire 
per sé e la sua corte nella 
campagna tiburtina. E’ una 
testimonianza unica per 
ampiezza, caratteristiche 
architettoniche e 
decorative. 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 di visita comprende anche il Teatro marittimo, isoletta artificiale, vera 
e propria dependance privata dell’imperatore; il complesso del Canopo, costituito da una grande vasca 
rettangolare circondata da sculture e nella quale si riflette l’affascinante struttura del Serapeo. Gli scavi, 
tuttora in corso, hanno portato alla luce il tratto terminale del sistema di strade attraverso le quali si 
accedeva alla dimora dell’imperatore. Pranzo in Hotel.  
Nel pomeriggio visita di Villa d’Este. La magnifica Villa è uno dei siti italiani inseriti dall’Unesco nella World 
Heritage List. A pochi chilometri di distanza da Roma, Villa d’Este fu realizzata per volere del cardinale 
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Ippolito II d’Este, governatore di Tivoli dal 1550. Il cardinale, deluso per la mancata elezione a pontefice, 
volle far rivivere in questa villa i fasti delle corti ferraresi, romane e francesi e soprattutto eguagliare la 
magnificenza di Villa Adriana. Rientro in Hotel. Cena e penottamento.

10 Aprile 2023 – Lunedì = Grottaferrata -  Nemi - Genzano
Prima colazione in Hotel 
a Buffet. In mattinata si 
raggiunge Grottaferrata, 
circondata da vigneti dai quali 
si producono i rinomatissimi 
“vini dei Castelli “. Visita 
dell’Abbazia di S. 
Nilo, fondata nel 1004 
da un gruppo di monaci 
greci provenienti dall’Italia 
meridionale, all’epoca 
bizantina, guidati da S. 
Nilo di Rossano, capo 
carismatico e personalità 
spirituale di primo piano del 
suo tempo. Attualmente l’Abbazia Greca di Grottaferrata è l’ultimo dei numerosi Monasteri Bizantini che 
nel medioevo erano diffusi in tutta l’Italia meridionale e nella stessa Roma. 
Si raggiunge Nemi uno dei borghi più belli da visitare durante una breve escursione. Si trova all’interno 
dell’area dei Castelli Romani, a circa 30 km dalla capitale. Il piccolo comune di Nemi è ribattezzato anche con 
l’appellativo di borgo delle fragole. È il più piccolo e incontaminato paese dei Castelli Romani, caratterizzato 
dai suoi pittoreschi vicoli e 
il lago di Diana incassato 
nel cratere di un vulcano 
spento. Si prosegue per 
Genzano, una fiorente e 
deliziosa cittadina adagiata 
sul pendio esterno del 
cratere del lago di Nemi, 
al quale si può accedere 
percorrendo una strada 
panoramica. Situata lungo 
la via Appia, ad una altezza 
di 465 m. s.l.m., e all’interno 
del Parco Regionale dei 
Castelli Romani, era in 
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origine un posto di guardia al lago. E’ uno fra i più popolosi centri dei Castelli Romani caratterizzato in 
modo pittoresco dalla disposizione a raggiera dell’abitato lungo i fianchi del colle. 
Pranzo in Ristorante in corso di visite. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

11 Aprile 2023 – Martedì = Tivoli Terme - Velletri – Roma - Milano
Prima colazione a buffet. Carico bagagli e partenza per raggiungere Velletri, che è una cittadina del Lazio 
centrale, immersa nel verde dei Castelli Romani, a soli 40 Km a Sud di Roma. Sorge in un’incantevole posizione, 
adagiata sulle pendici del Monte Artemisio in un’area di grande interesse naturalistico, paesaggistico e 
culturale quale quella dei Colli Albani. La bellezza dei luoghi, la ricchezza del patrimonio storico-artistico 
e architettonico, nonché un’antica e rinomata tradizione enologica e culinaria contraddistinguono questa 
città dalla storia millenaria, in cui l’imperatore Cesare Ottaviano Augusto trascorse l’infanzia. Dopo la visita 
si prosegue verso Roma. 
Pranzo in Ristorante con menu tipico. Trasferimento alla stazione di Roma e partenza nel tardo 
pomeriggio con treno alta velocità per Milano.

LA QUOTA COMPRENDE

 Assistenza in Stazione a Milano C.le
 Treno Alta Velocità da Milano C.le a Roma a/r
 07/04/2023 =    Milano C.le / Roma  08:15  11:25  (orario da riconfermare)
 11/04/2023 =    Roma / Milano C.le  18:05   21:15  (orario da riconfermare)
 Servizio Bus per l’intero viaggio nel Lazio
 Sistemazione presso il Grand Hotel Duca d’Este di Tivoli Terme **** 4 stelle 
 Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del 07/04 al pranzo dell’11/04/2023
 Prima colazione al buffet
 Pranzi e cene con menu tipici della gastronomia regionale 
 Bevande ai pasti (Vino ed acqua minerale)
 Servizio guida come da programma: • Servizio guida mezza giornata 07/04/2023
  • Servizio guida intera giornata 08/04/2023
  • Servizio guida intera giornata 09/04/2023
  • Servizio guida intera giornata 10/04/2023
  • Servizio guida mezza giornata 11/04/2023
 Servizio radio trasmittenti per l’intero viaggio
 Assicurazione medico/bagaglio durante il viaggio
 Opuscolo descrittivo sul viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Tassa di Soggiorno = € 3,00 per persona al giorno (totale € 12,00 per persona, da pagare in Hotel)
 Ingressi ai siti monumentali: Villa d’Este a Tivoli = € 13,00
   Villa Adriana a Tivoli = € 10,00
  Palazzo Chigi ad Ariccia = € 7,00
   Abbazia di San Nilo = € 4,00
 Gli extra e quanto non indicato alla voce LE QUOTE COMPRENDONO

Supplemento Polizza Annullamento Nobis 6002002700/S € 35,00 (facoltativa, 
da stipulare al versamento dell’acconto), consultabile sul sito www.avvenireviaggi.it
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Partenza 7/04/2023 da Milano Centrale

5 giorni - 4 notti
SOCI AGOAL AGGREGATI

DOPPIA 850* € 990 €
SUPPLEMENTO CAMERA DUS (DOPPIA USO SINGOLA) 150 €

*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI 
REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 01/01/2023

PRENOTAZIONI
Il modulo di prenotazione dovrà essere compilato in STAMPATELLO LEGGIBILE e pervenire entro e non oltre 

il 10 Febbraio 2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento posti disponibili (MAX 35 PARTECIPANTI) a:

Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.

Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia

Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949

e-mail: info@avvenireviaggi.it

BONIFICO BANCARIO:

Banca Monte dei Paschi di Siena – Maiori (SA)

IBAN = IT 43Q 01030 76230 000000825080

Causale per il versamento dell’acconto e del saldo: Cognome e nome, codice del viaggio 008LAZ070423

inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione 

Si raccomanda indicare tutti i cognomi e nomi presenti sul documento d’identità.

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia.

N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL 

RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI.

PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore e/o 

Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.



Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 7 aprile 2023 al 11 aprile 2023 , alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete 
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
SOCIO
AGOAL

Elencare tutti i dati delle persone che intendono partecipare al viaggio in stampatello 
maiuscolo leggibile (esattamente come riportato sul DOCUMENTO D’IDENTITÀ):

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE A:
Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME N° TESSERA AGOAL

SERVIZI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________

P A S Q U A  
C A S T E L L I  R O M A N I
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