
L’Agenzia FASHION TRAVEL srl di Bra ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita a:  

 

  

Organizzazione tecnica FASHION TRAVEL srl - Via Alba, 6 - 12042 Bra (CN) - TEL 0172 423127 – FAX 0172 432309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Programma di viaggio: 
 

Sabato 10 settembre (1° giorno) PARTENZA – TIVOLI (Villa d’Este) - FRASCATI 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi concordati, sistemazione in autobus privato e partenza per i Castelli Romani. Pranzo libero lungo il percorso. 

Arrivo a Tivoli, incontro con la guida e ingresso ore H. 15:00 circa. Visita guidata Villa d’Este, uno dei simboli del Rinascimento italiano, anch’esso 

Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Oggi questo straordinario complesso è famoso in tutto il mondo per le splendide fontane che lo decorano, 

caratterizzate dai pregevoli e suggestivi giochi d'acqua e per essere il "giardino all'italiana" più bello d'Europa. Al termine delle visite trasferimento in 

hotel a Frascati, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

Domenica 11 settembre (2° giorno) CASTEL GANDOLFO - NEMI – GENZANO - FRASCATI 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Castel Gandolfo, incontro con la guida e visita del Borgo. (Ingresso incluso Palazzo Pontificio e 

Giardini). Costruito nel 1623 per volontà di Papa Urbano VIII, il palazzo ha sempre ospitato i Papi nei periodi estivi, come residenza suburbana. 

L’extraterritorialità delle Ville Pontificie, come luogo di villeggiatura dei papi è stata riconosciuta con i Patti Lateranensi del 1929. Papa Francesco, nel 

2016, ha rinunciato di beneficiare del palazzo come residenza estiva e di renderla aperta al pubblico. I magnifici giardini, che hanno preso vita nel 

periodo rinascimentale durante i quali sono stati realizzati edifici, statue, fontane, si estendono su un’area di circa 55 etteri. La cura e l’eleganza con 

cui sono stati realizzati, hanno reso questo complesso dei luoghi più belli e più visitati dei Colli Albani. Pranzo in ristorante. A seguire trasferimento a 

Nemi, antico “castrum” che si affaccia sull’omonimo lago, il più piccolo e incontaminato dei Castelli Romani, con i suoi pittoreschi vicoli su cui si 

affacciano botteghe artigiane e balconi fioriti.  Proseguimento per Genzano di Roma, la “Città dell’Infiorata”, rinomata per il pane casareccio IGP 

e ricca di storia e cultura, sorge sul versante esterno del cratere vulcanico del lago di Nemi. Nel suo centro storico dominano alcuni importanti 

palazzi religiosi come il Duomo Vecchio, ufficialmente la Chiesa di Santa Maria della Cima, un complesso ecclesiastico unico che risale 

al 1638, proprio da qui parte la tradizionale Infiorata di Genzano allestita su via Belardi, Palazzo Sforza-Cesarini, elemento principale del 

patrimonio culturale di Genzano. Al termine delle visite, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Lunedì 12 settembre (3° giorno) GROTTAFERRATA - ALBANO LAZIALE – ARICCIA - FRASCATI 

Prima colazione in hotel e partenza per Grottaferrata, incontro con la guida e inizio delle visite. Grottaferrata dove ha sede la monumentale Abbazia 

greca di San Nilo. L'Abbazia, conosciuta anche con il nome di Santa Maria di Grottaferrata e consacrata nel 1024 dal Pontefice Giovanni XIX, ospita 

religiosi Basiliani che seguono il rito bizantino, proprio della Chiesa di Costantinopoli. A seguire trasferimento ad Albano Laziale, comune dei Colli 

Albani che oltre a trovarsi in un'area di grande interesse paesaggistico, presenta una grande importanza archeologico-monumentale, per gli edifici sia 

romani che medioevali che vi si trovano. Trasferimento ad Ariccia per il pranzo tipico a base di porchetta in fraschetta. Nel pomeriggio visita della 

cittadina: il vitale centro cittadino sorge su uno sperone roccioso che si affaccia verso Vallericcia, l'antico bacino lacustre prosciugato, dove si trovano 

i resti dell'antica Ariccia e della via Appia Antica. La bella Piazza di Corte dell'antico borgo, oggi Piazza della Repubblica, è stata disegnata dal Bernini 

ed ospita la Chiesa dell'Assunta e a Palazzo Chigi. Quest'ultimo è uno straordinario esempio di dimora nobiliare romana in stile barocco. A seguire 

visita e degustazione in un’azienda vinicola “la più antica di Castelli Romani” situata all’interno del Parco Regionale. Al termine delle visite, rientro in 

hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Martedì 13 settembre (4° giorno) ORBETELLO - RIENTRO 

Prima colazione in hotel carico dei bagagli e partenza per Orbetello. Visita con guida della laguna di Orbetello. Il paese di Orbetello è situato nel 

mezzo dell’omonima laguna ed è unito al Monte Argentario da una diga artificiale che ha diviso la laguna in due specchi d’acqua, attualmente è 

una nota meta turistica, sito protetto e particolarmente importante per le attività di pesca e per l’itticoltura. Pranzo in ristorante tipico con ricco 

menù di pesce. Al termine del pranzo partenza per il viaggio di rientro. Soste tecniche durante il percorso, cena libera e arrivo previsto in serata.  

 
 

Le iscrizioni si ricevono entro il 06.06.22o ad esaurimento posti disponibili presso i Sigg: 

Mercanti Franco 338 8823184 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Pironato Fiorella 0173 (313)024 / 335 8236490 - Racca Mariella 

0173 (295)396 - Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 
 

Sino al p.v. 16.05.22 sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro 
famigliari e pensionati Ferrero). Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di 
certificato medico, attestante reali gravi patologie. 
 

Gli eventi organizzati dalle sezioni potranno essere sospesi in ragione dell’andamento del tasso di contagio da Covid19. 

 

TOUR CASTELLI ROMANI 

Dal 10 al 13 settembre  
4 giorni -3 notti  

 
La quota comprende:  

- Viaggio in comodo bus gran turismo di nostra proprietà con servizio frigobar, toilette e Wi-fi gratuito  

- Sistemazione in Hotel Villa Mercede **** Frascati 

- Trattamento di mezza pensione in hotel (bevande incluse: ½ lt acqua e ¼ vino) 

- 3° pranzi in ristorante con menù tipici e uno a base di pesce con bevande incluse 

- Ingresso a Villa D’Este (Tivoli) € 13,00  

- Ingresso a Castel Gandolfo (Palazzo e Giardini) € 27,00  

- Degustazione in cantina di 3 vini 

- Visite guidate come da programma con guida autorizzata 

- Mance previste € 10,00 

- Sistema di radioguide fornite dalla Fashion Travel 

- Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e copertura COVID19 che include “rientro anticipato alla 

propria residenza e/o prolungamento del soggiorno 

- Assicurazione annullamento viaggio con franchigia del 20% per motivi certificabili.  
 

La quota base non comprende:  

- Supplemento camera singola € 90,00 

- Il pranzo e le bevande del 1° giorno 

- Extra in generale 

- Ingresso alla Spa su prenotazione con lo sconto del 10% 

- City tax in hotel (€ 2 p.p a notte) 

- Ingressi non specificati in programma 

- Tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende” 

 

Quota di partecipazione x un gruppo di 30 persone: € 595 (soci ordinari GSRF) 

€ 655 (soci amici e non iscritti) 

Quota di partecipazione x un gruppo di 40 persone: € 550 (soci ordinari GSRF) 

€ 610 (soci amici e non iscritti) 

 

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO 

BANCARIO intestato a: 

BANCA UNICREDIT - FASHION TRAVEL SRL  

IBAN: IT39G0200846041000102135520 

Causale: COGNOMI NOMI – 220910 CASTELLI ROMANI 

Pagamento quota all’atto dell’iscrizione € 200,00  

Saldo entro lunedì 29 agosto 

 

   SEZIONE TURISMO GSRF                                                                                 G.S.R. FERRERO ASD  
        (Mariella Racca)                                             (Gian Piero Barra)                                             

 

   


