
 

ART DÉCO TOUR OPERATOR SRL 
Via Acquedotto del Peschiera 40 – 00135 - Roma  

www.italianholidays.it 
Tel. + 39 06 66015703 r.a. - P. I. e C.F. 05263731001   

artdeco@italianholidays.it  - info@italianholidays.it  
MOBILE H 24 * + 39 335 1301698 - 339 5455054 

 

  

LA RICCA PROVINCIA DI ROMA 

1° giorno * LUOGHI DI ORIGINE > BRACCIANO > ANGUILLARA > CASTELLI ROMANI 
Arrivo a Bracciano dove sarà servito il pranzo presso un ristorante selezionato. Alle ore 14.00 
incontro con la nostra guida locale e inizio della visita guidata di Bracciano, che prevede una 
descrizione del Castello Orsini Odescalchi, la cui costruzione sembra abbia avuto inizio nel 1470 
per volere di Napoleone Orsini. Il castello ubicato in una posizione strategica è stato spesso 
oggetto di contesa tra casate nobiliari di Roma. Il suo interno custodisce un ciclo di dipinti 
dedicati alla donna, che rappresentano momenti di vita di corte, ed alcuni affreschi tardo 
rinascimentali dei Fratelli Zuccari. Quindi visita al Duomo di Santo Stefano, risalente al XIII 
secolo, ed alla Chiesa di Santa Maria Novella, costruita nel 1436, nel cui convento è oggi 
custodito il Museo Civico di Bracciano. Poi si potrà godere di un panorama d’eccezione, 
sorreggendosi dal Belvedere della Sentinella. Al termine trasferimento a Anguillara Sabazia inizio 
della visita del pittoresco borgo lacustre, quasi sconosciuta ai più. Anguillara Sabazia nasconde 
edifici che mostrano la ricchezza del proprio patrimonio storico e architettonico: la porta 
cinquecentesca, un tempo, l’unico punto d’accesso al paese. Alle ore 17.00 circa congedo dalla 
guida, imbarco sul bus e trasferimento ai Castello Romani. Arrivo in hotel, check-in e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno * CASTELLI ROMANI  
Colazione in hotel. Incontro con l’autista, imbarco sul bus e trasferimento a Velletri. Alle ore 8.45 
incontro con la nostra guida locale avanti la stazione ferroviaria di Velletri. Quindi dopo una breve 
visita di Velletri, città in gran parte distrutta durante la seconda guerra mondiale, ma che 
conserva ancora Porta Napoletana intatta, alcuni siti archeologici, una antica cisterna, un 
mosaico, alcune ville rurali, e tanti reperti archeologici visibili al Museo Civico Archeologico. Sono 
da vistare la chiesa di Santa Lucia ed il Palazzo Comunale con i suoi splendidi affreschi. Ultimata 
la visita il tour dei Castelli Romani procederà con il seguente itinerario (a causa del gran numero 
di borghi da visitare le visite potrebbero risultare piuttosto rapide): Nemi, ubicato a 520 metri di 
altezza sull’omonimo lago, possiede un belvedere sul lago mozzafiato ed un centro storico dove 
è possibile passeggiare piacevolmente tra botteghe di artigiani e negozietti che offrono prodotti 
enogastronomici locali. Dopo un buon caffè trasferimento a Grottaferrata che è caratterizza da 
ville nobiliari e chiese ubicate sia all’interno del nucleo urbano che fuori. Tra le chiese spicca per 
interesse la Chiesa del Sacro Cuore in stile neogotico. Al termine il gruppo si sposterà a Frascati. 
Alle ore 12.30 circa sarà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 14.00 ritrovo con 
la guida e visita alla cittadina dei castelli romani nota per le ville nobiliari costruite nel passato 
da aristocratici romani: Villa Aldobrandini, Villa Falconieri, Villa Lancellotti, Villa Torlonia. Si tratta 
di residenze circondati da giardini all’italiana con statue fontane e giochi d’acqua. Alla fine della 
visita guidata ritrovo con l’autista e partenza per Marino, per una veloce foto alla Fontana dei 
Mori, la Fontana legata al "miracolo" delle fontane che danno vino, durante la Sagra dell'Uva. 
Quindi si prosegue per Castel Gandolfo nota per essere la sede della residenza estiva dei papi e 
la sede di opere di notevole interesse artistico: la Collegiata Pontificia di San Tommaso da 
Villanova, edificata da Gian Lorenzo Bernini, il Palazzo Pontificio edificato a partire dal 1628, su 
iniziativa di papa Urbano VIII, la cui cappella custodita l’immagine della Madonna del Santuario 
di Częstochowa. Al termine trasferimento ad Ariccia, dove consigliamo di degustare la nota 
“porchetta di Ariccia” dopo aver visitato il borgo “armonica combinazione tra arte, storia e 

natura”. Di particolare interesse Palazzo Chigi, location usata il Gattopardo di Luchino Visconti, 
uno dei monumenti più importanti e di pregio, situato ai margini della Piazza di Corte, progettata 
interamente da Gian Lorenzo Bernini. Conclusa la visita ultima trasferta a Genzano definita la 
città dei fiori, dove dal 1778 si svolge l’Infiorata una manifestazione caratterizzata 
dall'allestimento di un tappeto floreale lungo il percorso della processione religiosa in occasione 
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della festività del Corpus Domini. Alle ore Alle ore 18.30 congedo dalla guida, ritrovo con il nostro 
autista e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno * TIVOLI: VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE 
Colazione in hotel. Incontro con l’autista, imbarco sul bus e trasferimento a Tivoli. Alle ore 10.00 
Incontro con la nostra guida locale avanti la biglietteria del sito archeologico di Villa Adriana 
(ingresso a pagamento) e inizio della visita alla meravigliosa villa voluta dall’Imperatore, 
edificata in 20 anni, tra il 118 e il 138 d.C., usando tecniche avanzate di costruzione e di idraulica. 
La villa estesa su un’area di circa 120 ettari, definita la regina delle Ville imperiali, si divide in 
quattro nuclei: gli edifici di rappresentanza e termali, il Palazzo imperiale, la residenza estiva e 
la zona monumentale. La Villa, definita come una città ideale, riproponeva gli spazi della città 
romana. Ultimata la visita trasferimento al centro di Tivoli. Alle ore 13.00 sarà servito il pranzo. 
Alle ore 14.30 circa trasferimento a piedi pressi Villa D’Este (ingresso a pagamento) e visita al 
notevole e raffinato complesso della cultura rinascimentale, esempio unico di giardino all’italiana 
del Cinquecento. Il palazzo e il giardino, che si estendono su un’area di circa 4,5 ettari, furono 
realizzati da Pirro Logorio per volere del cardinale ferrarese Ippolito II d’Este che desiderava una 
residenza adeguata al suo nuovo status di governatore della città laziale (1550). La pianta della 
villa è irregolare a causa dell’utilizzo, da parte dell’architetto, di un preesistente edificio 
monastico. Il giardino di fontane è un capolavoro di ingegneria idraulica per la complessità del 
sistema di distribuzione e per la realizzazione dei molteplici giochi d'acqua, con l’introduzione dei 
primi automi idraulici in Italia. Al termine della visita passeggiata per il centro storico di Tivoli. 
Alle ore 17.00 circa congedo dalla guida, ritrovo con l’autista e rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
4° giorno * OSTIA ANTICA > NECROPOLI DI CERVETERI > LUOGHI DI ORIGINE   
Colazione in hotel e check-out. Incontro con l’autista e trasferimento al Parco Archeologico di 
Ostia antica (ingresso a pagamento). Alle ore 10.00 incontro con la nostra guida locale ed inizio 
della visita guidata della città fondata nel IV secolo a.C. deve il nome alla sua ubicazione sulla 
foce del fiume Tevere, infatti “Ostium” significa "bocca di fiume". La vecchia città romana, 
originariamente presidio militare poi centro di scambio portuale e commerciale, consente di 
reimmergersi nella vita quotidiana all’epoca degli antichi Romani (per questo paragonabile solo 
a Pompei) grazie a molti edifici ancora riconoscibili e visitabili come ad esempio le case decorate: 
la casa di Diana, la insula di Giove e Ganimede, la insula delle Pareti Gialle. Interessante il 
Decumano centrale, le terme di Nettuno, dove resiste al tempo un mosaico del dio su un cocchio 
trainato da cavalli, la Necropoli, le teme dei sette sapienti, le latrine pubbliche ed il teatro romano 
capace di ospitare 4000 spettatori. Al termine trasferimento in un ristorante selezionato dove 
sarà servito il pranzo. Al termine del pranzo ultima visita guidata alla Necropoli di Cerveteri (50 
km da Ostia) che è divisa in 3 settori. Il primo settore à la Zona dei Grandi Tumuli dove è 
concentrato il maggior numero di tombe a tumulo risalenti al periodo orientalizzante, VII secolo 
a.C. dove troviamo le più belle tombe della necropoli: la Tomba degli Animali Dipinti; la Tomba 
dei Leoni Dipinti; la Tomba degli Scudi e delle Sedie; il Tumulo Giuseppe Moretti; la Tomba della 
Nave; la Tomba delle Onder Marine; la Tomba del Toblino. Il secondo settore è quello delle 
Tombe del Comune, dove troviamo le tombe dalle più importanti famiglie del IV secolo a.C.: la 
Tomba della Famiglia Tamsnie, la Tomba del Triclinio, la Tomba dei Sarcofagi, la Tomba dei 
Tarquini, la Tomba dell’Alcova, La Tomba delle 5 sedie. Il terzo settore è quello della Zona del 
Laghetto e di Via degli Inferi. Quest’area era destinata alla popolazione meno abbiente, come 
testimoniano le tombe molto semplici nella struttura e nelle decorazioni. La Tomba delle colonne 
Doriche è la più importante di quest’area ed è l’unica monumentale. Al termine della visita, 
congedo dalla guida e partenza per i luoghi di origine. Fine dei nostri servizi. 


