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DAL 26 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2022 

 

1° GIORNO: CAGLIARI - ROMA 

Incontro dei partecipanti presso il punto di incontro stabilito e trasferimento in bus G.T. 

all’aeroporto di Cagliari/Elmas. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di 

linea. Sbarco e proseguimento in bus granturismo per Roma. Pranzo in ristorante. Al 

pomeriggio inizio della visita guidata della città eterna. In serata trasferimento in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: ROMA 

Dopo l’incontro con la guida visita di un’intera giornata a Roma. Si potranno ammirare: 

fontana di Trevi, colonna di Marco Aurelio, Montecitorio, Pantheon, piazza Navona, Trinità 

dei Monti, piazza di Spagna, piazza del Popolo, Fori Imperiali, Colosseo e tanto altro. Pranzo 

in corso di escursione. Rientro in albergo e pernottamento. 

 

3° GIORNO: ROMA – ANAGNI – FIUGGI 

Dopo l’incontro con la guida proseguimento della visita guidata di Roma. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio partenza per Anagni, che fu patria di ben quattro Papi. Visita della 

cattedrale romanica risalente al 1077 con la cripta definita “Cappella Sistina del medioevo”. 

Proseguimento con la visita del centro storico, rigorosamente medioevale. Al termine 

proseguimento per Fiuggi, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO: TIVOLI 

Intera giornata dedicata alla visita all’antichissima città di Tivoli. Dopo l’incontro con la guida 

visita della rinascimentale Villa d’Este che si affaccia su uno stupendo giardino all’italiana. 

Pranzo in corso d’escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

5° GIORNO: CASTELGANDOLFO - ARICCIA 

Incontro con la guida e trasferimento in bus a Castel Gandolfo che si affaccia sul lago di 

Albano e visita alle Ville Pontificie, al giardino e all'antiquarium di Villa Barberini. 

Proseguimento per Ariccia, patria della “Porchetta” e pranzo in ristorante. Al pomeriggio 

visita del grazioso centro storico. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

6° GIORNO: FRASCATI - GROTTAFERRATA 

Incontro con la guida e partenza in bus per la visita di Frascati, dominata dalla cinquecentesca 

Villa Aldobrandini, la cui splendida facciata svetta, con i suoi giardini all’italiana, sull’intera 

cittadina. Proseguimento per Grottaferrata e visita all’Abbazia fondata da San Nilo. Pranzo 

in ristorante in corso d'escursione. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
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7° GIORNO: ROMA - CAGLIARI 

Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita di San Pietro. Pranzo in ristorante in 

corso d'escursione. In serata trasferimento presso l’aeroporto di Roma in tempo utile per 

la partenza col volo per Cagliari. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 30 partecipanti) € 1075,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 200,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Volo di linea Cagliari/Roma Roma/Cagliari; 

• Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma; 

• Guide come da programma; 

• Sistemazione hotel 3/4*, a Roma e Fiuggi, in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del settimo giorno, bevande incluse; 

• Tasse aeroportuali; 

• Assicurazione EuropAssistance medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

• Quota di iscrizione € 25,00; 

• Assicurazione annullamento viaggio e copertura COVID (obbligatoria) € 40,00; 

• Ingressi a pagamento per le visite previste in programma; 

• Tasse di soggiorno € 6,00 a notte a Roma e € 1,50 a Fiuggi da pagare in loco, mance, extra personali in genere e tutto 

quanto non espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende”. 

 


