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La Commissione Cultura  è lieta di invitare gli amici del Senior Club 
a visitare con la guida della dott. Paola Davico 

 

LAZIO: un itinerario inconsueto 
 

  
        Villa d’Este Villa d’Este: interni 

      

Periodo: dal 19 al 26 Settembre 2015  
 

Quote di 
partecipazione 

Quota 
 soci  

Quota 
familiari  

Quota 
esterni 

Suppl. 
camera 
singola 

810 € 850 € 890 € 65 € 

 

Il viaggio si svolgerà con un numero minimo di  25 partecipanti e massimo di 35 partecipanti 
 

ISCRIZIONI : da martedi 17 marzo 2015 a venerdi 3 aprile 2015  nelle sedi di Agrate e Castelletto. 
Altri iscritti verranno messi in lista di attesa. L’iscrizione si considera valida previo versamento della 
caparra di 300 €. Si prega di comunicare per mail  o fax al più presto l’avvenuto pagamento. Il saldo verrà 
versato entro la fine di luglio 2015. Si accetterà un accompagnatore per socio, altri verranno messi in lista 
di attesa. Si chiede inoltre di fornire, per chi non lo avesse già fatto, gli estremi di un documento, il codice 
fiscale e un numero di telefono. 
 

 La quota comprende: trasferimento con pullman privato GT Agrate/Milano (stazione Centrale o 
Garibaldi); Milano-Roma con treno ad alta velocità Italo (tempo di percorrenza circa tre ore); guida e 
pullman GT a disposizione in loco come da programma; trattamento di mezza pensione come da 
programma incluse bevande in quantità standard (1/4 di vino + 1/2 di acqua minerale); 1 pranzo in 
ristorante (ultimo giorno); ingressi per le visite previste nel programma; assicurazione: RC, infortunio, 
sanitaria e bagagli. 

 La quota non comprende: tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. Facciamo 
presente che l’assicurazione non comprende  la copertura per eventuale disdetta viaggio, per cui se non  
è possibile ricorrere alla lista di attesa si perde la totalità della quota, a meno che i soci, se lo ritengono 
opportuno, non stipulino una assicurazione singolarmente.  

 Partenza da Agrate in via S. D’Acquisto alle 6.15 (ritrovo ore 6.00). Rientro ad Agrate verso le ore 21 - 
21.30. (Treno da Roma alle 17 - 17.30).  Gli orari  e le modalità di partenza saranno come al solito 
comunicati a tutti i partecipanti almeno 15 giorni prima del viaggio. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.vicenzacasalinghi.it/immagini/logo_telefono.gif&imgrefurl=http://www.vicenzacasalinghi.it/contatti.html&usg=__uQ1r7F8hJoE-fEw60HMwyVgC7OA=&h=100&w=100&sz=3&hl=it&start=12&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=6e0Dk6mPYSgj2M:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/images?q%3Dlogo%2Btelefono%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLJ_itIT358%26tbs%3Disch:1


 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

Primo giorno: sabato, 19 Settembre 2015: Milano – Castel Gandolfo 

Appuntamento alle ore 06.15 presso la sede STM di Agrate e trasferimento con 

pullman privato alla stazione Centrale o Garibaldi di Milano; treno per Roma in 

partenza alle ore 7 - 7.30 . Arrivo a Roma alle ore 10 - 10.30. Trasferimento a 

Castelgandolfo e pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei giardini Barberini con 

una guida locale. I giardini della residenza papale sono stati aperti per la prima 

volta nel 2014 su iniziativa di Papa Francesco e sono stati subito caratterizzati 

da un notevole afflusso di visitatori. Per chi lo desidera, sarà possibile partecipare alla Santa Messa nella 

chiesa di San Tommaso da Villanova alle ore 18.30. In serata sistemazione presso l’Hotel Castelvecchio 

nelle camere riservate; cena e pernottamento. 

 

 Secondo giorno: domenica, 20 Settembre 2015: Tivoli 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della Villa Adriana, 

uno dei complessi archeologici più suggestivi della romanità, che 

rispecchiano lo spirto raffinato dell’imperatore Adriano. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio, visita di Villa d’Este, famosa per i giardini arricchiti da fontane e 

splendidi giochi d’acqua. Rientro in hotel a Castel Gandolfo per la cena ed il 

pernottamento. 

 

Terzo giorno: lunedì, 21 Settembre 2015: Anagni e Alatri 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della Cattedrale romanica di 

Anagni con la sua cripta dal ricco pavimento cosmatesco. Pranzo libero. Pomeriggio 

ad Alatri: visita dell’Acropoli fortificata di epoca romana, della chiesa di Santa Maria 

Maggiore e del quartiere medioevale. Rientro in hotel a Castel Gandolfo per la cena 

ed il pernottamento. 

 

Quarto giorno: martedì, 22 Settembre 2015: Subiaco 

Prima colazione in hotel e partenza per l’intera giornata a Subiaco, dove iniziò 

la sua avventura monastica San Benedetto, prima di trasferirsi a 

Montecassino. Verranno visitati il Monastero di Santa Scolastica, dove nel 

1464 fu impiantata la prima tipografia italiana, e il Sacro Speco, costruito 

sopra la grotta dove San Benedetto trascorse i primi anni. La guida sarà 

locale. Pranzo libero. Trasferimento in hotel a Viterbo per la cena ed il 

pernottamento. 

 

Quinto giorno: mercoledì, 23 Settembre 2015: Viterbo 

Prima colazione in hotel. La mattina è dedicata alla visita di Viterbo, che 

nel Medioevo fu spesso dimora papale. Ammireremo la Cattedrale, 

l’esterno del Palazzo dei Papi, il quartiere medioevale di San Pellegrino, la 

chiesa di Santa Maria nuova e il suo chiostro. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita a Villa Lante di Bagnaia e al suo magnifico giardino. 

Rientro in hotel a Viterbo per la cena ed il pernottamento. 

 

 

 

 Giardini Barberini 

Tivoli: Villa Adriana 

Cattedrale di Anagni 

Subiaco: Sacro Speco 

Viterbo: Palazzo dei Papi 



 

 

 

Sesto giorno: giovedì, 24 Settembre 2015: 

 Caprarola e Bomarzo 

Prima colazione in hotel. La mattina ci recherermo a Caprarola 

per visitare Palazzo Farnese. Capolavoro del Vignola, il 

palazzo rinascimentale mantiene la pianta pentagonale 

dell’originaria fortificazione. Nel pomeriggio visiteremo il Parco dei 

Mostri di Bomarzo o Sacro Bosco, disseminato di gigantesche figure 

mostruose e fantastiche. Pranzo libero. Rientro in hotel a Viterbo per la 

cena ed il pernottamento.   

 

 

 

  

Settimo giorno: venerdì, 25 Settembre 2015: lago di Bolsena e Tuscania  

Prima colazione in hotel. Alla mattina escursione al lago di Bolsena per 

ammirarne il bel paesaggio. Nel pomeriggio visita alle chiese di San Pietro e 

Santa Maria Maggiore a Tuscania, che fu centro etrusco, municipio romano e 

libero comune nel Medioevo. Pranzo libero. Rientro in hotel a Viterbo per la 

cena ed il pernottamento. . 

 

  

Ottavo giorno: sabato, 26 Settembre 2015: Civita di Bagnoregio  

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Civita di Bagnoregio, 

patria di San Bonaventura. E’ un suggestivo villaggio di origine etrusca in cima 

ad un colle tufaceo. La zona è famosa per gli estesi calanchi. Pranzo in un 

ristorante della zona. 

Nel pomeriggio rientro a Milano in treno da Roma con Italo (ore 17 - 17.30): 

arrivo previsto in serata in stazione Centrale o Garibaldi, ad Agrate alle 21 - 

21.30. 

 

 

 

 

Caprarola: Palazzo Farnese 

Tuscania: San Pietro 

Civita di Bagnoregio 

Bomarzo: Parco dei Mostri 


