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Gemellaggio con il “Ctg San Carlo – Cave” 

1° Giorno 

Partenza alle ore 05,00 dal Piazzale di San 

Sebastiano a Jesi con pullman Gt. 

Arrivo a CASTELGANDOLFO, grazioso 

borgo affacciato sul Lago di Albano. Breve 

visita del centro storico. Visita con audioguida 

degli interni della residenza estiva dei Papi: 

l’attuale Palazzo Pontificio, circondato da 

splendidi giardini. Visita panoramica dei 

Giardini con bus panoramico. Pranzo 

all’interno dei Giardini presso la tensostruttura 

situata adiacente all’Antico Teatro 

dell’Imperatore Domiziano e con affaccio al 

meraviglioso giardino della Magnolia. 

Nel pomeriggio incontro con animatore Aca 

del Ctg per la visita del centro storico di 

ARICCIA con la sua famosa Piazza di Corte 

con le due fontane, opera del Bernini e alla 

chiesa di santa Maria Assunta.  Visita guidata 

del Palazzo Ducale Chigi, grande esempio di 

architettura barocca seicentesca. All’interno 

del Palazzo Ducale si possono ammirare varie 

opere del Bernini e della sua scuola, tra cui 

nella Cappella Chigi, un dipinto murale 

autografo “ Sanguigna del Bernini”. 

Al termine trasferimento a Frascati e 

sistemazione in  hotel.  Cena e pernottamento. 

2° Giorno 

Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con 

animatore Aca e partenza per CAVE situata ai 

piedi dei Monti Prenestini e circondata da boschi 

di castagno e ceduo. Visita guidata del centro 

storico medievale con i suoi numerosi palazzi in 

stile liberty. Pranzo di gemellaggio in ristorante 

con prodotti tipici.  Nel pomeriggio partenza per 

ANAGNI, nota come la città dei Papi per aver 

dato i natali a quattro pontefici e per essere stata a 

lungo residenza e sede papale. Visita del centro 

medievale, fatto di edifici eleganti ed austeri, di 

chiese romaniche, di campanili, logge e di piazza 

dall’architettura sobria ed essenziale. Sono di 

grande interesse il Palazzo di Bonifacio VIII, il 

palazzo civico e la Cattedrale con la splendida 

cripta i cui affreschi costituiscono uno dei più 

interessanti cicli pittorici del Duecento Italiano. Al 

termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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3° Giorno 

Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con 

animatore Aca e visita di FRASCATI una delle 

più rinomate località dei castelli Romani. Qui 

sorgono eleganti residenze settecentesche, dimore 

secolari delle più importanti famiglie della nobiltà 

romana, spesso costruite sui resti di antiche ville 

romane. Si ammireranno gli esterni di Villa 

Aldobrandini costruita agli inizi del Seicento. 

Pranzo in ristorante in villa. Nel pomeriggio visita 

di GROTTAFERRATA, piccola città molto 

caratteristica, elegante e suggestiva meta ideale per 

coloro che vogliono trascorrere del tempo a 

contatto con la natura. Visita dell’antichissima 

Abbazia di San Nilo fondata nell’anno 1004.  Al 

termine partenza per il rientro a Jesi in serata. Cena 

libera. 

La quota di partecipazione è di € 445,00 a persona e 

comprende: 

• Viaggio in pullman GT 

• Sistemazione in hotel **** in camere doppie 

con servizi privati a Frascati 

• Prima colazione a buffet in hotel 

• Cene in hotel con bevande incluse 

• Ingresso al Palazzo Pontificio ed ai Giardini 

• Audioguida per la visita al Palazzo Pontificio 

• Bus panoramico per i giardini 

• Pranzo nei giardini papali con bevande incluse 

• Ingresso e guida per il Palazzo Chigi  

• Pranzo tipico in ristorante a Cave con bevande 

incluse 

• Pranzo in ristorante con bevande incluse a 

Frascati in villa 

• Tassa di soggiorno 

• Contributo animatore Aca per tutto il tour 

 

La quota non comprende extra personali in genere e tutto 

quanto non espressamente indicato nel programma 

e nella voce la “quota comprende”. 

 

Supplemento singola € 80,00 per due notti   

Iscrizioni entro e non oltre il 

30/06/2022  

con versamento di € 150,00 a 

titolo di acconto a conferma 

della prenotazione 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

335/6482193 – 328/9647010 

RISERVATA AI SOCI 
Associazione iscritta nel registro regionale delle 

associazioni di viaggi e turismo senza scopo di lucro ai 

sensi dell’art. 67 comma 1 della L.R. n. 9 del 11/07/2006 e 

DGR n. 83 del 29/01/2018  con decreto n. 101 del 

10/04/1998. 

 

Per adesioni 

confermate entro il 

25/06/2022 

SCONTO CTG di 

€ 15,00 a persona 

RISPETTO NORMATIVA COVID-19 VIGENTE 

 


