
 
 
 
 

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa UnipolSai 146855819 

 

 

 
 

31 DICEMBRE - Ritrovo dei partecipanti presso il 

piazzale antistante il Pala Guerrieri e partenza alle ore 

7.00 per Frascati. Arrivo in tarda mattinata e incontro 

con la guida per la visita dell’imponente Cattedrale di 

San Pietro. A seguire, pausa pranzo in tipica fraschetta 

e proseguimento con la visita dell’abbazia di rito greco-

bizantino dedicata a San Nilo e da lui fondata nel 1004. 

Termineremo il tour con una passeggiata nel centro 

storico di Genzano, considerata la perla dei Castelli 

Romani. Rientro in hotel a Castel Gandolfo in vista del cenone di Capodanno.  

1 GENNAIO - Colazione in hotel e partenza per il tour panoramico 

della via dei laghi sino a raggiungere il caratteristico borgo di 

Nemi, affacciato sull’omonimo lago. A seguire, procederemo per 

la visita di Ariccia dove è prevista la pausa pranzo. Nel 

pomeriggio concluderemo con il borgo di Castel Gandolfo, un 

tempo residenza estiva dei papi. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

2 GENNAIO - Colazione in hotel e partenza per una giornata libera 

a Roma. Ritrovo dei partecipanti e partenza per il ritorno prevista per 18.00; arrivo a Fabriano in 

serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 470,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 45,00 A NOTTE 

CAPARRA € 170,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info e prenotazioni:     Info e prenotazioni: 
 
Agenzia Viaggi Santini      Agenzia Viaggi del Gentile 
e-mail: gruppi@santiniviaggi.it     e-mail: info@viaggidelgentile.com 
Tel.: 0732 23161      Tel.: 0732 5345     

La quota comprende: 
Viaggio in pullman GT / Accompagnatore   
Hotel Castel Vecchio**** a Castel Gandolfo   
Cenone di Capodanno in hotel con intrattenimento 
musicale 
Cena in hotel del 1° gennaio 
Pranzo in fraschetta tipica a Frascati e Ariccia 
Bevande incluse ai pasti 
Tassa di soggiorno 
Visite guidate come da programma 

 

La quota non comprende: 
Assicurazione annullamento € 30,00 a persona (da 
richiedere al momento della prenotazione) 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende” 

 

CAPODANNO AI 

CASTELLI ROMANI 

31 DICEMBRE – 2 GENNAIO 
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