
Interrato dell’Acqua Morta, 60 - 37129 Verona 
Tel. 045 594488 – e.mail: gruppi@brecviaggi.it 
  

Alla scoperta dei   

CASTELLI ROMANI  
Ariccia – Frascati – Grottaferrata – Nemi - Tivoli  
In pullman da Verona – Tre giorni dal 15 al 17 Luglio 2022 

Venerdì, 15 Luglio 2022: VERONA/ARICCIA/GROTTAFERRATA 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.00 al Garage Brec – Via Montorio, 77, alle ore 07.15 dietro al Tempio Votivo 
(stazione Porta Nuova) e alle ore 07.30 in Via Enrico Fermi 11/c-Z.A.I. (dietro Hotel Leonardo), incontro con 
l’accompagnatrice BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato, via autostrada con breve sosta e pranzo libero 
lungo il percorso, direttamente per Ariccia, uno dei Castelli Romani più conosciuti grazie alla produzione della famosa 
“porchetta di Ariccia” e per le meravigliose opere del Bernini. All’arrivo incontro con la guida per la visita del borgo che sorge 
su di uno sperone roccioso affacciato su Vallericcia. Il ponte monumentale è il simbolo della città ed è una tra le più 
importanti opere di ingegneria del XIX secolo dove la vista arriva fino al mare; nell’ottocento fu tappa di pittori e letterati in 
viaggio in Italia che facevano sosta alla Locanda Martorelli, edificio storico famoso all’epoca del Grand Tour che si affaccia 
sulla bella Piazza di Corte, disegnata dal Bernini e che ospita la Chiesa dell’Assunta e Palazzo Chigi, splendido complesso di 
impronta barocca (ingresso a pagamento -  incluso nella quota). Al termine della visita trasferimento a Grottaferrata: 

sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
Sabato, 16 Luglio 2022: Escursione a FRASCATI e NEMI - GROTTAFERRATA  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata dedicata alla visita dei principali centri dei Colli Albani. Partenza per 
Frascati, il più celebre dei Castelli Romani: visita del centro storico rinomato per le sue specialità eno-gastronomiche e 
l'eleganza delle Ville Tuscolane, sontuose residenze patrizie tardo rinascimentali e barocche che la nobiltà romana volle farsi 
costruire nel verde dei Colli Albani, spesso sui resti di ville romane ed immerse nel verde di splendidi giardini e parchi. 

Frascati è anche la Città del Vino, in quanto vi si producono vini famosi in tutto il mondo: il Frascati Superiore, il Cannellino 
(entrambi DOCG) e il Frascati DOP. Proseguimento delle visite con Nemi, il borgo più piccolo dei Castelli Romani. Il centro 
storico è situato in posizione panoramica sull'omonimo lago, celebre per essere stato il luogo del ritrovamento nel 1927-1932 
di due navi celebrative romane dell'età dell'imperatore Caligola; durante la seconda guerra mondiale, il museo e le due navi 
andarono a fuoco, pare per un incendio appiccato da alcuni soldati tedeschi quindi oggi nel museo sono custoditi dei 
modellini in scala. Nemi è famosa anche per la produzione di gustose fragoline. La giornata si completa con la visita di 
Grottaferrata, una delle mete più conosciute e frequentate dei Colli Albani e uno dei centri storici più eleganti e prestigiosi dei 
Castelli Romani. Questa elegante cittadina si trova tra Marino e Frascati a circa 330 metri di altitudine e si caratterizza per le 
sue ville nobiliari e le chiese sia nel borgo che fuori dal nucleo urbano. 

Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
Domenica, 17 Luglio 2022: GROTTAFERRATA/TIVOLI/VERONA  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Tivoli. Incontro con la guida pe la visita della famosa Villa d'Este, uno dei 

simboli del Rinascimento italiano, gioiello architettonico e scenografico di Tivoli dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità. Oggi questo straordinario complesso è famoso in tutto il mondo per le splendide fontane che lo decorano, 
caratterizzate dai pregevoli e suggestivi giochi d'acqua e per essere il "giardino all'italiana" più bello d'Europa. L'intero 
complesso si estende per 4 ettari e comprende, oltre al palazzo residenziale, un giardino ornato da viali alberati e siepi, e da 
numerose fontane, vere e proprie opere d'arte; la maggior parte delle fontane esterne possono essere considerate dei teatri 
d'acqua, come l'imponente Fontana dell'Ovato, più comunemente chiamata Fontana di Tivoli, perla architettonica che 
conclude l'altrettanto famoso Viale delle Cento Fontane (ingresso a pagamento – incluso nella quota).  Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro, via autostrada con breve sosta lungo il percorso e arrivo a Verona in 
serata.  

NOTA BENE: Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrà variare in loco 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per persona/minimo 25 partecipanti   €   430,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA          €     90,00 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO – FACOLTATIVA/DA RICHIEDERE ALL’ISCRIZIONE   €     20,00 
La quota comprende: * Il viaggio in pullman GT riservato da Verona a Verona come da programma * La sistemazione in 
hotel 3 stelle sup. a Grottaferrata (o dintorni) in camere doppie con servizi privati * Il trattamento di pensione completa dalla 
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno * Le bevande ai pasti (¼ vino + ½ minerale) *  Servizi guida indicati nel 
programma * Ingressi a Palazzo Chigi e a Villa d’Este + Radioguide * Accompagnatrice BREC Viaggi per tutta la durata del 
viaggio * Assicurazione medico/bagaglio con integrazione garanzia COVID 19 * IVA, tasse e pedaggi 
La quota non comprende: Il pranzo del primo giorno * Eventuali ulteriori ingressi * Le mance * Gli extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

Le prenotazioni si accettano presso 
BREC VIAGGI – Interrato dell’Acqua Morta, 60 – VERONA – TEL. 045594488 - e.mail: gruppi@brecviaggi.it 

con il versamento dell’acconto di € 130,00 per persona. Il saldo dovrà essere versato entro il 27 Giugno 2022 
 



 

Interrato dell’Acqua Morta, 60 - 37129 Verona 
Tel. 045 594488 – e.mail: info@brecviaggi.it www.brecviaggi.it 

 

 

PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE 

 

VIAGGIARE IN PULLMAN IN SICUREZZA 
• I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del pagamento dell’acconto e 

verranno riconfermati alla consegna del foglio notizie una settimana prima della partenza.   
• E’ OBBLIGATORIO indossare la mascherina FFP2 durante il viaggio  
• E’ consigliabile igienizzarsi le mani ogni volta che si sale sul pullman (il gel igienizzante è a disposizione 

sul pullman). 
 

REGOLE PER VIAGGIARE 
L’uso della mascherina non sarà più obbligatorio, tuttavia è fortemente raccomandato indossarla quando si 
dovessero creare assembramenti, oppure in luoghi al chiuso particolarmente frequentati  
A seguito del termine dello stato di emergenza a partire dal 1 Maggio 2022 il Green Pass verrà abolito. 
 

PARTENZE 

Oltre ai tre punti di carico di Verona è possibile prevedere partenze dai caselli autostradali che si trovano sulla 
direttrice del viaggio (esclusi i caselli di Verona Sud e Verona Est) 

 

DOCUMENTI 
Ricordiamo che per tutti i viaggi è necessario portare con sé la carta d’identità valida (o passaporto valido per i 
viaggi all’estero) e la tessera sanitaria. Si suggerisce, per chi ne è in possesso, di portare con se la “green card” in 
formato digitale o cartaceo. 
Tutti i minori da 0 a 18 anni per poter viaggiare devono avere il proprio documento individuale (passaporto – carta 
di identità). Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio o dovesse interromperlo per 
mancanza dei previsti documenti di espatrio.  

 

MENU 

Trattandosi di viaggi di gruppo i menu dei vari pasti vengono prestabiliti e sono fissi e uguali per tutti.  
Eventuali intolleranze/allergie gravi così come preferenze carne/pesce oppure menu vegetariano DEVONO 
essere comunicati al momento della prenotazione. La segnalazione sarà inoltrata ad alberghi e ristoranti, anche 
se non è possibile garantire la tipologia del pasto. NON sarà possibile fare cambiamenti una volta arrivati in hotel 
o ristorante. Ricordiamo inoltre che la ristorazione in altri Paesi è diversa dallo standard italiano 

 

ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Il testo completo delle condizioni generali è disponibile per la visione presso l’Agenzia Viaggi 

 

RECESSO DEL VIAGGIATORE 

Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati il costo dell’assicurazione 
annullamento, il costo individuale di gestione pratica, se previsto e le seguenti penali:  
PER “I VIAGGI BREC” – PIU’ GIORNI IN PULLMAN: 

• fino a 30 giorni dalla partenza: nessuna penale 

• da 29 a 15 giorni prima della partenza: 50% della quota  

• da 14 a 4 giorni prima della partenza: 75% della quota 

• da 3 giorni: 100% della quota.  

PER “I VIAGGI BREC” – PIU’ GIORNI IN TRENO – NAVE - AEREO: 
• fino a 45 giorni dalla partenza: 10% della quota 
• da 44 a 30 giorni: 20% della quota 
• da 29 a 15 giorni: 50% della quota  
• da 14 a 8 giorni: 70% della quota  
• meno di 7 giorni: 100% della quota.  

Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o 
insufficienza dei documenti personali. 
 
 
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 presentata all’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 – Ass. RCV “UNIPOL” n. 4087649 -   Fondo di Garanzia 
contro rischio insolvenza/fallimento: Assicurazione TUA ASSICURAZIONI n. 403215120001592 - I contratti di cui al presente programma si intendono disciplinati – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 
del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-50) e sue successive modificazioni. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006: la legge italiana 
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. BRECPROG/2022 


