via Lamarmora 15-Asti
Tel.:014130060-0141091279

via Del Cavallino 10-Asti
0141352425

CAPODANNO
CASTELLI ROMANI E ROMA
30 DICEMBRE 2022 – 02 GENNAIO 2023
30/12/2022 - Partenza nella prima mattinata da Asti. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a
Tivoli e visita guidata di Villa d'Este. Un grande portale conduce all'interno della residenza costruita
per il cardinale Ippolito II D'Este e progettata nella seconda metà del 16 ° secolo dall'esperto architetto
e ingegnere idraulico Pirro Ligorio. Affascinanti terrazze, giochi d'acqua, acquari, fontane e statue
riproducono edifici antichi e strumenti musicali. Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
31/12/2022 - Dopo la prima colazione partenza per Castel Gandolfo e visita guidata del Palazzo
Apostolico. Castel Gandolfo sorge nel cuore dei Castelli Romani e si affaccia sul Lago Albano,
solitamente chiamata la Città del Papa, in quanto ospita la residenza estiva del Pontefice. Rinomata
località di villeggiatura di cui si apprezza la posizione, il panorama e il centro storico circondato da
mura, eletto per questo uno dei Borghi più belli d'Italia. Pranzo in ristorante tipico del luogo. Nel
pomeriggio visita guidata di Nemi. Posizionato al centro dei Colli Albani è il secondo comune più
piccolo dei Castelli Romani. E' prevista la visita del caratteristico centro storico, situato in posizione
panoramica sul lago di Nemi. Rientro in hotel e cenone di Capodanno. Pernottamento.
01/01/2023 – Prima colazione in Hotel. Mattinata libera Pranzo in ristorante tipico. Trasferimento a
Roma e visita guidata di Roma Barocca. Tour guidato delle piú belle piazze di Roma: Piazza di
Spagna la cui eleganza è senza dubbio la caratteristica principale della piazza: la cornice offerta dai
palazzi color ocra, la fontana del Bernini e la scalinata su cui si erige la chiesa Trinità dei Monti
contribuiscono a creare un'atmosfera raffinata e settecentesca. Piazza Navona, sicuramente la più
gioiosa piazza romana, sorta sulle ceneri dello Stadio di Domiziano, la piazza è ancora oggi un punto
di ritrovo per romani e turisti, che si trattengono nei molti caffè all'aperto che la circondano. Utilizzata
in antichità per gare atletiche e competizioni di vario tipo, oggi la piazza ospita ogni giorno artisti di
strada, pittori e ritrattisti che in pochi minuti riescono a catturare i tratti più caratteristici del modello.
Trevi: La celebre fontana in stile rococò fu iniziata da Nicola Salvi ( che vinse il concorso indetto da
papa Clemente XII) nel 1732 e completata nel 1762 da Giuseppe Pannini. Il monumento, alimentato
da uno dei più antichi acquedotti romani, quello dell'Acqua Vergine, raffigura un Oceano su un
cocchio a forma di conchiglia trainato da cavalli marini, guidati da tritoni. Rientro in Hotel, cena e
pernottamento.
02/01/2013 - Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Civita di Bagnoregio e visita guidata di questo
suggestivo borgo che per secoli è stato chiamato dai poeti "La città che muore" per via dei lenti
franamenti delle pareti di tufo del "cucuzzolo" sul quale poggia. La cittadina, oggi immersa nella

favolosa cornice dei calanchi, custodisce gelosamente, come uno scrigno, culture, tradizioni secolari
e magici scorci di un antico panorama. Teatro di accadimenti religiosi, si racconta che San Francesco
d'Assisi guarì con un miracolo il piccolo Giovanni Fidanza (S. Bonaventura) all'interno di una grotta,
da cui successivamente prese il suo nome. Pranzo tipico. Partenza per il viaggio di ritorno e arrivo ad
Asti in serata.

PREZZO PER PERSONA € 770
SCONTO SOCI AUSER € 10 A PERSONA
La quota include:
- viaggio in Bus Gran Turismo da Asti
- visita guidata di Villa d'Este
- biglietto di ingresso a Villa d'Este
- soggiorno in Hotel con trattamento di mezza pensione
- visita guidata di Castel Gandolfo e Nemi
- bigleitto di ingresso al Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo
- pranzo tipico ai Castelli Romani
- cenone di Capodanno in Hotel
- visita guidata di Roma
- visita guidata di Civita di Bagnoregio
- biglietto di ingresso a Civita di Bagnoregio
- pranzo tipico a Civita di Bagnoregio
- radioguide
- assicurazione medico bagaglio
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120
La quota non include:
- eventuale Tassa di Soggiorno
- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E SPESE QUARANTENA FACOLTATIVA DA
SOTTOSCRIVERE ALLA PRENOTAIONE € 35 PER PERSONA
- tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Prenotazioni con acconto di € 200 (più eventuale assicurazione annullamento) e
saldo entro il 01 dicembre 2022

