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Bellezze «fuori porta» 

• I Castelli Romani, 

• le Cantine, 

• Tivoli 

• la via Appia Antica

A cura di: 

Antonio Del Giacco

Quando: 

17-18-19 ottobre 2023
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Costo di partecipazione: 

500 € - Supplemento singola 90 €



Descrizione: I Castelli Romani, affacciati sulla capitale e sulla campagna romana, in vista del Tirreno e dei primi contrafforti dell’Appennino, sono interessanti dal

punto di vista paesaggistico ed artistico. Le numerose località sono sparse lungo i tondi rilievi di origine vulcanica dei Colli Albani, punteggiati da caratteristici laghi e

laghetti. Le località più note: Rocca dei Papi, pittoresco borgo disposto a ventaglio sul fianco settentrionale del Monte Cavo; Frascati, celebre per il suo vino bianco

tipico e le sue ville patrizie, Grottaferrata, celebre per la sua Abbazia fondata da San Nilo nel 1004 sui ruderi di una villa romana, tuttora abitata da monaci basiliani

di rito greco.

Il panorama dei Castelli Romani viene ampliato dalla recente istituzione della Strada del Vino dei Castelli Romani. Un territorio a pochi km da Roma che grazie al

suo clima e alla sua geologia si presta egregiamente alla coltivazione di vitigni. Per tale motivo i Castelli Romani richiamano nell’immaginario collettivo il vino in tutte

le sue sfumature.

La via Appia era la strada romana che collegava Roma a Brundisium (Brindisi), porto tra i più importanti dell'Italia antica, da cui avevano origine le rotte commerciali

per la Grecia e l'Oriente. Fu realizzata (fine IV secolo a.C - III sec. a.C.) e da allora considerata dai Romani la regina viarum (regina delle strade), universalmente

ritenuta una delle più grandi opere di ingegneria civile del mondo antico per l'enorme impatto economico, militare e culturale che essa ha avuto sulla società

romana.

Indicazioni:

✓ La partecipazione è riservata ai Soci UniAuser che hanno rinnovato la quota associativa 2023

✓ Le iscrizioni possono essere effettuate in Segreteria, previo appuntamento, dal lunedì al giovedì h 14:30-17:00; oppure online come da indicazione nel sito

www:uniausergenova.it/iscrizioni

✓ Costo di partecipazione: 500 € - Supplemento singola 90 €

✓ L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 60 gg dalla data dell’evento, col versamento di un acconto pari 150 €

✓ L’Itinerario si effettua a raggiungimento minimo di 25 partecipanti e nel rispetto dell’applicazione del Protocollo di Regolamentazione delle Autorità sanitarie

vigenti, circa le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in vigore nei luoghi di destinazione

✓ La somma versata comprende: il viaggio in autopullman, la sistemazione in hotel 4 stelle a Tivoli o dintorni di Roma, il trattamento di mezza pensione in hotel, gli

ingressi a Catacomba San Sebastiano – Mausoleo Cecilia Metella – Villa Adriana oppure Villa d’ Este, l’ assistenza organizzativa e culturale da parte dei

Volontari UniAuser Genova

✓ La somma versata non comprende: i pranzi, le bevande, le tasse di soggiorno, le degustazioni in cantina, le mance, le voci proposte in supplemento, gli extra in

genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

✓ Si raccomanda di avere a disposizione documento di identità, tessera sanitaria e tessera Auser, in corso di validità

✓ Durante gli itinerari, vengono effettuate riprese (filmati/foto) destinati ai social (Sito / Facebook / manifestazioni pubbliche). Coloro che non desiderano essere

ripresi sono pregati di segnalarlo ai Referenti Uniauser. Chiunque, privatamente, effettua riprese di persone e le espone sui social lo effettua sotto la propria

responsabilità.

✓ Agli iscritti sarà fornito in tempo il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.)

✓ Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito

✓ Le garanzie assicurative possono essere integrate con una maggiorazione dell’8%, su richiesta specifica del cliente, con l’adesione alla formula Viaggia Sereno

che comprende l’assicurazione contro le spese di annullamento e l’assistenza 24h, a cura dell’agenzia viaggi di appoggio


