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Il Cral delle Autostrade spa sez. di Bari ci ha invitati a partecipare a : 

 
Passeggiando tra Ville e  Castelli:   Tivoli , Castel Gandolfo e Frascati     
 
Un weekend lungo  per i  giorni 29/04/2018 – 1/05/2018  

 Il programma è il seguente: 

Ritrovo dei partecipanti per il giorno 29/04/2018 alle ore 06:00 circa da Bari, partenza  
per Tivoli, visita guidata di Villa Adriana e Villa D’este . Pranzo libero. 

 

Villa Adriana: Nel 1999 Villa Adriana è stata dichiarata Patrimonio  

dell’Umanità dall’Unesco. 

Villa D’Este: Villa d’Este, capolavoro del 

giardino italiano e inserita nella lista UNESCO 
del patrimonio mondiale, con l’impressionante concentrazione di fontane, 
ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche costituisce un modello 
più volte emulato nei giardini europei del manierismo e del barocco. Il 
giardino va per di più considerato nello straordinario contesto 
paesaggistico, artistico e storico di Tivoli, che presenta sia i resti prestigiosi 
di ville antiche come Villa Adriana, sia un territorio ricco di forre , caverne e 
cascate, simbolo di una guerra millenaria tra pietra e acque.  

 

Nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel ¾ stelle , cena e pernotto 

30/04/2018 

Colazione in hotel, visita libera  di Castel Gandolfo,  e del  Palazzo Apostolico di Castel 
Gandolfo con audioguida: 

Il visitatore che entra per la prima volta nelle Ville 
Pontificie di Castel Gandolfo non immagina certo di 
trovarsi di fronte ai cospicui resti di una delle più 
famose ville dell'antichità, l'Albanum Domitiani, la 
grandiosa residenza di campagna dell'imperatore 
Domiziano (81-96 d.C.), la quale si sviluppava per 
circa 14 chilometri quadrati dalla Via Appia fino a 
comprendere il lago Albano. Le Ville Pontificie si 
estendono sui resti della parte centrale della 
residenza, la quale includeva, secondo l'ipotesi 
formulata da insigni studiosi, anche l'Arx Albana, 
posta all'estremità della collina di Castel Gandolfo, 

dove ora si trova il Palazzo Pontificio, e che un tempo ospitava il centro dell'antica Albalonga. 
Rientro a Pranzo in hotel , e nel pomeriggio passeggiata a frascati 

Frascati: 

La cittadina divenne il sito prediletto dall'aristocrazia romana per la costruzione delle ville 

residenziali che oggi costituiscono la sua grande attrattiva turistica: Villa Aldobrandini, Villa 
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Falconieri, Villa Lancellotti, Villa Torlonia, splendide residenze immerse in magnifici giardini 

all'italiana caratterizzati dal connubio tra arte ed allegri giochi d'acqua. L'avvio nel 1598 della 

costruzione della Cattedrale di San Pietro, e nel 1616 della prima scuola in Europa pubblica non 

aristocratica (per volere di San Giuseppe Calasanzio), sono i segni di un nuovo benessere 

ritrovato. Nel 1798 Frascati, già meta di Grand Tour, si auto-proclamò Repubblica Frascatana, 

gemellandosi alla neonata Repubblica Romana. 

Rientro in hotel per la cena e  il pernotto. 

01/5/2018 
 
Colazione in hotel , partenza per Nemi, visita libera della cittadina, pranzo libero   
 

Nemi: 
 
Grazie al suo magnifico panorama, alla sua posizione 
geografica e al suo clima, Nemi è indubbiamente uno 
dei borghi dei Castelli Romani più noti e frequentati. Inoltre 
nel corso del tempo ha saputo mantenere vive le tradizioni 
culturali ed enogastronomiche espresse magnificamente con 
prodotti tipici molto apprezzati e ricorrenze annuali dove è 
sempre maggiore il numero di appassionati che vi partecipa 
 

Le visite potrebbero subire delle variazioni di orario/giornata in base alla 
disponibilità di prenotazione. 

QUOTE:  

 Ospiti € 235,00 –  Bambini 3/12 anni 150,00 – ragazzi 13/17 euro 195,00 – 3 letto 
adulti 240,00 

 ** supplemento singola 25,00 euro a notte 

La quota comprende viaggio:2 trattamenti mezza in hotel,  viaggio in pullman , ingresso 
Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo e visita guidata di Tivoli  

La quota non comprende tasse di soggiorno, ingressi vari , tutto quanto non specificato 
nella quota comprende 

 La prenotazione dovrà pervenire alla Segreteria entro e non oltre il 02 marzo  2018 e sarà 
convalidata dietro rilascio di un acconto di Euro 110,00.  

OSPITI: La prenotazione dovrà pervenire al Cral UBI BANCA  entro e non oltre il 02 marzo 
2018 e sarà convalidata dietro rilascio di un acconto pari al 50% della quota. Il restante 
50% dovrà essere versato entro il 9 aprile 2018.  

Per info e prenotazioni : 

CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI – TEL.080/5743208 . 334/9891154 . 

OPPURE inviare e-mail a cralbancacarime@gmail.com . 
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