
   Associazione  Italiana  Circoli  Ricreativi                                       
ed  Associazioni  Libere  

                   Comunicato 4/21 

Tour dei Castelli Romani 

Dal 30 Ottobre al 1°  Novembre 

Sabato 30 Ottobre: Ritrovo dei partecipanti alle 8,30 a Largo 2 Giugno (di 

fronte ex Trony) e partenza alle 9,00 per CASTELGANDOLFO, residenza 
estiva dei Papi nonché uno dei borghi più belli d’Italia affacciato sull’omonimo 

lago; Visita della cittadina e tempo libero a disposizione. A seguire breve visita 
di FRASCATI, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Domenica 31 Ottobre: Colazione e trasferimento in bus ad ARICCIA, visita 
guidata del famosissimo Palazzo CHIGI. unico esempio di dimora barocca 

rimasta inalterata nei secoli, a documentare il prestigio di una delle più grandi 
casate papali italiane: i Chigi. La residenza nobile mantiene ancora intatti gli 

arredi risalenti al XVII secolo e vanta una vasta collezione di dipinti e sculture.  
Tempo libero per passeggiare nel 

caratteristico centro storico e 
pranzo in un ristorante tipico per 

gustare la rinomata Porchetta. 
Nel pomeriggio trasferimento a 

Grottaferrata per la visita della 
millenaria Abbazia San Nilo. 

Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

                                                                      
( Foto Abbazia ) 

Lunedì 1 Novembre: Colazione e trasferimento in bus a TIVOLI per la visita 

guidata alla spettacolare VILLA D’ESTE.  

Villa D’Este, patrimonio mondiale 

UNESCO, è famosissima per le 
sue meraviglie artistiche ed i suoi 

giochi d’acqua. La villa si estende 
su 35.000 mq di giardini, 250 

zampilli, 100 vasche, 50 fontane, 
255 cascate, 20 terrazze, 30.000 

piante a rotazione stagionale, 150 
piante secolari ad alto fusto, 

15.000 alberi ornamentali perenni 

e 9000 mq di viali.  

 
 

Trasferimento in bus per il pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, partenza per 
il rientro in sede previsto in serata. Fine dei servizi. 

 



 
EURO  315,00 

 

(Riservato ai soci iscritti da almeno 6 mesi ed in regola con i rinnovi) 
 

N.B. Per il pieno rispetto delle normative anti- COVID la partecipazione è 
consentita solo a chi avrà eseguito le 2 dosi di vaccino o solo la 1 dose 
da almeno 15 giorni ed in possesso della relativa certificazione. 

                                                      
Modalità: Euro 115,00 alla prenotazione e saldo entro il 10 Ottobre 

Supplementi: Camera Singola Euro 40,00 (su richiesta, se disponibile)  

Riduzioni:  3° letto  Euro 15,00 
 

 
La quota comprende:  Trasferimento in bus GT sanificato e sistemazione in hotel 4* con 
trattamento di mezza pensione (inclusi ¼ vino e ½ minerale), pasti, servizi guida ed ingressi come 

da programma, assicurazione, contributi organizzativi, accompagnatore e ns assistenza. 
 
La quota non comprende:  Tassa di soggiorno, gli extra e tutto quanto non citato nella 
quota comprende. 
 

Bonifico:  Assicral – Via Napoli,384 – 70132 Bari    
IBAN : IT 59 N 03069 09606 100000002931 c/o Banca Intesa San Paolo - Milano 

 

N.B. I posti sul bus sono assegnati in base alla data di prenotazione. 
Secondo le normative COVID, l’occupazione dei bus è limitata all’ 80% 

(42 posti) e, prima della partenza, si procederà al controllo della 
temperatura corporea e verifica del Green-Pass. Durante il viaggio 

saranno rispettate le norme sul distanziamento e l’obbligo di indossare 
la mascherina per tutta la durata del viaggio. 
 

Le adesioni, saranno accettate sino ad esaurimento dei 42 posti disponibili. 
 

Nessuna responsabilità è da attribuire ad Assicral per eventuali danni alle persone e/o 

cose durante il viaggio/soggiorno e per variazioni e/o annullamenti del programma. 

 
Per info e prenotazioni:  Nicola  338 – 8135522  -  Costantino  334 – 1009980 
Maria 329 - 5412719 
 

Direzione tecnica Overland T.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Modello richiesta di adesione 
 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………… 
visto il comunicato ASSICRAL  n° 4/21  accetta il programma, tutte le sue 
condizioni e chiede l’adesione per i partecipanti di seguito elencati: 
 

      Cognome / nome          Luogo e data       n° tess      Quota 
 

1)                                                                                                                               €  
    -------------------------------------------   -------------------------------    --------------        --------------- 

2)                                                                                                                               €              
    -------------------------------------------   -------------------------------    --------------        --------------- 
3)                                                                                                                               €             

    -------------------------------------------   -------------------------------    --------------        --------------- 
4)                                                                                                                               €      
    -------------------------------------------   -------------------------------    --------------        --------------- 
                                                                                                                       Totale  €  
                                                                                                                                                     ---------------- 

 

Recapito cell.: 
 

Intolleranze alimentari o allergie:  
 

 

Si richiede, pertanto, la sistemazione in camera: 

 
□ Singola     □ Matrimoniale      □ Doppia      □ Tripla     □ Quadrupla 
 
 

Bari,  
 

                                                                              Per adesione 
     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
La prenotazione a ½ mail sostituisce la presente richiesta purché riporti il numero del 
comunicato di riferimento e tutti i dati richiesti nel modello. 
 

N.B. Nel caso di rinuncia saranno applicate le penali stabilite dalle condizioni generali 
di viaggio pubblicate sul sito www.assicral.it 

 


