
** FUORIPROGRAMMA **
Sabato 19 e Domenica 20 Ottobre 2019

Il giardino di Ninfa, 
Sermoneta e il Castello 
Caetani, il Lago di Nemi

Alla scoperta di uno dei giardini più belli 
al mondo, nel Lazio nascosto

1° giorno: Bagnacavallo – Ninfa - Sermoneta
Ritrovo alle ore 06.00 a Bagnacavallo (c/o Pasticceria Lele) e partenza per Ninfa, un giardino unico nel suo genere, dove, sugli antichi 
ruderi di una città perduta (la città di Ninfa), crescono piante rare e secolari. La città di Ninfa è di epoca medievale, edificata intorno 
all’VIII secolo e abbandonata alla fine del Trecento. Resta ancora ben visibile una parte dei ruderi degli edifici che la componevano, il  
tutto reso ancora più affascinante dal fiume che l’attraversa e dal delizioso laghetto nel quale si specchia l’antica torre castellana. 
Ninfa, col suo  meraviglioso giardino  (ingresso incluso), fa della vecchia città morta un luogo incantato, quasi fiabesco. All’arrivo 
pranzo in ristorante e a seguire visita guidata (a cura delle guide della Fondazione Caetani) di questo spettacolare e unico luogo, dove 
si respira un’aria tra il misterioso e il fantastico. Al termine, proseguimento per Sermoneta. Passeggiata libera entro la cinta muraria 
del bel borgo medievale, al quale  vi si accede per una tortuosa strada che sale direttamente dalla  Pianura Pontina, offrendo man 
mano panorami  sempre più ampi:  il  paese appare d’un tratto bellissimo, completamente circondato da poderose mura  e tutto  
arroccato, sul suo colle d’ulivi, attorno all'imponente castello. La formazione e lo sviluppo urbano del centro collinare, interamente 
costruito in pietra locale, è circondato da una cinta muraria aperta su cinque porte. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Sermoneta – Lago di Nemi – Bagnacavallo 
Dopo la prima colazione in Hotel, visita guidata del Castello di Sermoneta, oggi  Castello Caetani  (ingresso incluso), in quanto a 
partire dal XIII secolo Sermoneta divenne florido feudo dei Caetani, storica famiglia laziale cui la cittadina legò le proprie vicende 
(eccetto una breve parentesi di sottomissione ai Borgia) fino all’Epoca Contemporanea. Sermoneta è ormai da decenni una rinomata 
meta turistica per la presenza del magnifico Castello, tra i meglio conservati dell’intera regione. La visita delle “Stanze Pinte” 
(opera forse di un allievo del Pinturicchio), ai suoi affascinanti arredi medievali, ai suoi ponti levatoi e ai suoi passaggi  
segreti,  è  irrinunciabile  ed  emozionante.  Molto  suggestivo  il  lungo  passaggio  coperto  (la  cosiddetta 
“Grande Batteria”) che, attraversando un tratto delle mura, permette l’accesso al camminamento di ronda. 
Da  qui  si  gode  uno  splendido  panorama  sulle  verdi  campagne  tra  Sermoneta  e  le  retrostanti  
montagne. Al termine della visita al castello, proseguimento in pullman per il Lago di Nemi, il più 
piccolo dei due laghi dei Castelli Romani. Nei tempi antichi era chiamato anche "Specchio di Diana",  
perché lungo le sue sponde sorgevano il Bosco Sacro e il Tempio-Santuario di Diana Nemorense, 
la Dea dei Boschi. La località di Nemi è famosa per la sagra delle fragole e l’infiorata. Tempo libero 
nel centro storico che si snoda tra le case del paese dove si trovano numerose botteghe di artigiani e 
diversi punti panoramici dai quali ammirare il suggestivo panorama del Lago. Pranzo in ristorante. 
Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo in tarda serata.

La quota comprende  :   Viaggio in pullman G.T. a/r; Visite guidate e ingressi come da programma (Giardino di Ninfa e Castello  
Caetani di Sermoneta); Sistemazione in camere doppie in Hotel 3* con trattamento di mezza pensione; Pranzo del 1° e 2°  
giorno in ristorante con bevande ai pasti incluse; Assicurazione medico-sanitaria; Accompagnatrice Anelisa.
La quota non comprende  :   Il supplemento camera singola su richiesta (€ 25,00); l'assicurazione a tutela dell'annullamento che 
andrà  RICHIESTA,  STIPULATA  e  SALDATA al  momento  dell'iscrizione  al  viaggio;  eventuali  tasse  di  soggiorno  da  saldare  
direttamente in loco; le mance e gli extra personali in genere; tutto quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.
Note importanti  :   La conferma dell'iscrizione sarà subordinata al versamento di un acconto pari ad € 80,00. Il saldo dovrà  
avvenire almeno 10 giorni prima della partenza. Come da promozione “Gli Amici sono una bella Idea”, lo sconto immediato 
sarà di € 5,00 a testa per iscrizioni di gruppo di minimo 6 persone. Eventuali intolleranze e/o allergie devono tassativamente  
essere comunicate al momento dell'iscrizione.  Il programma di viaggio si intende indicativo e potrebbe subire variazioni in 
merito  all'ordine  e/o  variazione/cancellazione  delle  escursioni  per  cause  non  prevedibili  e  indipendenti  dalla  volontà  
dell'Agenzia, che provvederà ad informare il cliente tempestivamente. Per iscrizioni effettuate con almeno 45 giorni di anticipo 
rispetto alla data di partenza, verrà riconosciuto uno sconto pari ad € 5,00.

 IDEE VIAGGI  –  Via Matteotti 11, 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel: 0545-61973 – Email: info@idee-viaggi.it

    € 260,00


