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Programma di viaggio: 

1° giorno – Sabato 18 settembre             Faenza – Sermoneta - Giardini di Ninfa – hotel (552km) 

Ore 06.00 partenza da Piazzale Pancrazi per Sermoneta. Arrivo alle 

12.00/12.30circa e pranzo riservato in ristorante. Tempo libero a disposizione per 

Sermoneta con al possibilità di visitare in libertà il Castello Caetani roccaforte della 

famiglia Caetani con spettacolari sale interne decorante con preziosi affreschi. Al 

termine partenza per raggiungere i Giardini di Ninfa a pochi chilometri. Ingresso 

incluso per un percorso a senso unico lungo il quale il visitatore incontrerà vari 

assistenti pronti ad offrire spiegazioni storiche e botaniche: Si tratta di un tipico giardino 

all'inglese della grandezza di otto ettari, ospita al suo interno  numerosi ruscelli d'irrigazioni oltre che il fiume Ninfa ed ospita circa 
1300 specie vegetali, dai meli ornamentali all'agrifoglio, dagli aceri giapponesi ai ciliegi e le magnolie, dalle tante varietà di rose ai 
glicini, le ortensie e gli splendidi bambù. Fonte di ispirazione per tanti celebri artisti, come Virginia Woolf, Capote, D'Annunzio e 

Ungaretti, il Giardino di Ninfa nel 2000 è stato dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio. Al termine della visita 

partenza per raggiungere l’hotel in località Castel Gandolfo. Arrivo sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 
 

2° giorno – Domenica 19 settembre                             Hotel – Nemi – Ariccia – Faenza (486km)  

Prima colazione. Partenza per raggiungere Nemi. Ingresso e visita guidata del Museo 

delle Navi Romane. Un raro esempio di struttura museale progettata architettonicamente in 

stretta funzione di quanto destinata a contenere: si tratta infatti di una sorta di hangar a doppia 
navata, delle dimensioni necessarie e sufficienti a contenere le due navi, che erano lunghe circa 70 
metri ciascuna appartenute all’imperatore Caligola. Ospita riproduzioni in miniatura delle due 
imbarcazioni distrutte, delle attrezzature di bordo, reperti di carpenteria navale, ceramiche, alcuni 

degli elementi decorativi superstiti delle imbarcazioni, ed oggetti votivi.  Al termine spostamento 

in pullman per raggiungere Ariccia.  Storia e tradizione, cultura e arte. Ariccia, alle porte di Roma, è la piccola perla dei 

Castelli Romani, dove trascorrere una giornata tra palazzi e ville storici. L’importanza archeologica di Ariccia risiede nel secolo XVI, 
quando divenne feudo della famiglia Chigi, che commissionò molte opere al celebre Gian Lorenzo Bernini, suo fratello Luigi Bernini 

e Carlo Fontana. Collegiata Maria SS.Assunta in cielo di Gian Lorenzo Bernini come la Piazza di Corte. Tempo libero per il pranzo. 

Ore 15.30 ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro 
 

Quota individuale di partecipazione: Base minima n° 25 partecipanti              € 242,00   

Supplemento camera singola: € 25,00 
 

La quota comprende:● Viaggio in pullman granturismo da Faenza ● Sistemazione in hotel 4 stelle a Castel Gandolfo ● 

Trattamento di cena e pernottamento in hotel e n° 01 pranzo a Sermoneta il 1° giorno ● bevande ai pasti ½ di acqua, ¼ di 
vino e caffè ● Ingresso al Giardino di Ninfa ● visita guidata del Museo delle Navi Romane di Nemi e di Ariccia ● Referente 

Cral  ●  Assicurazione assistenza medica in viaggio e bagaglio La quota non comprende: ● mance ● pasti menzionati 

come liberi ● tassa di soggiorno da pagare in loco ● ingressi: Castello Caetani € 8,00 e Museo Navi € 4,00 ● tutto quanto 
non espressamente menzionato ne ‘la quota comprende’ 
 

Informazioni ed Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili entro e non oltre il 20 luglio 2021:  
*L’ordine delle visite e i servizi come ingressi e guide interne, possono subire variazioni per modifica di accesso ai vari siti non dipendenti dalla nostra volontà* 
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● acconto 70,00 a persona  - saldo 1 mese prima della partenza 
 
 

Penali in caso di annullamento calcolate sull’intera quota di partecipazione, valide dal momento dell’iscrizione: 30% sull’intera quota 

per annullamenti fino a 30 gg.  prima della partenza; 50% sull’intera quota per annullamenti pervenuti  fino a 21 gg. prima della partenza; 
75% sull’intera quota per annullamenti fino a 03 gg. prima della partenza; 100% dopo tale termine    
                                     Organizzazione tecnica Viaggi ERBACCI srl – Faenza (Ra) 
Aggiornato al 12 luglio 2021 

PROPONE 

I GIARDINI DI NINFA  
 

            

Dal 18 al 19 settembre 2021 

            

    SERMONETA  

            

Uno dei più bei giardini d’Europa 

e NEMI le navi antiche romane 

            

uno sguardo sui Castelli Romani con ARICCIA 

            

http://www.cral.comune.faenza.ra.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_all%27inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_all%27inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Ruscello

