
 

 

 ROMA - CASTELLI ROMANI– OSTIA ANTICA 

 

8/10 APRILE 

23/25 APRILE 

29 APRILE/1 MAGGIO 

2/4 GIUGNO 

22/24 SETTEMBRE 

20/22 OTTOBRE 

10/12 NOVEMBRE 

 
1° GIORNO  

Ritrovo dei partecipanti al mattino, sistemazione in pullman e partenza. Soste lungo il percorso 
per ristoro Arrivo a Roma nella mattinata e tempo dedicato alla visita della città: il Colosseo, i 
Fori Imperiali, l’Altare della Patria, Piazza Venezia, ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
continuazione della visita: Via Condotti, Trinità dei Monti, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, 
Piazza Navona, Piazza Colonna, Piazza di Montecitorio ecc. In serata sistemazione in  hotel. 
Cena e pernottamento. 

2° GIORNO  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una giornata alla scoperta guidata dei 
Castelli Romani con Marino la città del vino locale, situata su uno sperone di peperino che 
sporge sul fianco settentrionale del Lago Albano, meta turistica, grazie all’attrattiva esercitata 
dai suoi splendidi dintorni e dalla fama del suo pregiato vino bianco. Proseguimento per 
Frascati, forse il più celebre dei Castelli Romani, famoso per le rinomate Ville Tuscolane, 
sontuose residenze patrizie tardo rinascimentali e barocche che la nobiltà romana volle farsi 
costruire nel verde dei Colli Albani, e per i prodotti enogastronomici locali, primo fra tutti il vino. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Castel Gandolfo, che sorge nel cuore dei Castelli 
Romani e si affaccia sul Lago Albano, solitamente chiamata la Città del Papa, in quanto ospita 



la residenza estiva del Pontefice. Rinomata località di villeggiatura di cui si apprezza la 
posizione, il panorama e il centro storico circondato da mura, eletto per questo uno dei Borghi 
più belli d’Italia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Ostia Antica, il cui sviluppo risale 
particolarmente in epoca imperiale come centro commerciale e portuale e che in epoca tardo-
antica la città incominciò un rapido declino, per poi essere sostituita dal centro portuale di 
Porto, ed essere abbandonata definitivamente in epoca alto medievale. Le rovine della città 
sono state portate alla luce a partire dal XIX secolo, oltre a monumenti pubblici si sono 
conservate numerose abitazioni che costituiscono una grande testimonianza della vita 
quotidiana del passato. Ostia antica è, insieme a Pompei, il sito archeologico più grande del 
mondo. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per rientro con arrivo in serata, 

Quota di partecipazione € 470.00 

Supplemento singola € 90.00 

Quota iscrizione € 35 

La quota comprende 

- -Viaggio in pullman ed escursioni 
- Sistemazione hotel 3 stelle camere doppie con servizi 
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione   
dell’ultimo 
- Visita guidate come da programma 

- - Assistenza personale dell’agenzia 

La quota non comprende: 

- - Ingressi a musei e monumenti 
- Tassa di soggiorno 
- Bevande ai pasti 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Condizioni generali come da sito internet www.davaniviaggi.it 

 

 

 

http://www.davaniviaggi.it/

