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     ALFA ROMEO

Programma “Turistico”  2 ^ semestre 2018 
CAPODANNO 2018-2019 

e  Tour culturale  alla scoperta 
dei Castelli Romani (4 notti- 5 giorni) 

29/12/2018: ARESE/MILANO – PIENZA – GROTTAFERRATA Ritrovo dei 
signori partecipanti nel luogo stabilito e partenza in pullman GT in direzione di Pienza. 
All’arrivo, pranzo in ristorante. Al termine breve visita guidata di Pienza. Partenza in 
pullman GT verso Park Hotel Villaferrata 4* a Grottaferrata. Sistemazione del gruppo 
nelle camere a loro riservate. Cena  e pernottamento.

30/12/2018: TIVOLI: VILLA ADRIANA – VILLA D’ESTE  Prima colazione in 
hotel. Partenza in pullman GT in direzione di Villa Adriana,  il più alto simbolo del potere 
degli imperatori romani. Visita guidata della Villa. Pranzo in ristorante  a Tivoli. Nel 
pomeriggio visita guidata di Villa D’Este . Al termine della visita  partenza in pullman GT e 
rientro in hotel. Cena  e pernottamento.  

31/12/2018: ROMA ANTICA – BAROCCA Prima colazione in hotel. Visita guidata 
della città eterna: Roma. Incontro con la guida e visita guidata di intera giornata. Pranzo in 
ristorante  a Roma. Rientro in hotel in tempo per i preparativi del Veglione di Capodanno. 
CENONE CON MUSICA E BALLI, Pernottamento. 

01/01/2019: CASTELGANDOLFO – ARICCIA Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata al relax dei partecipanti. Pranzo in hotel  e successivamente partenza in pullman GT 
per la visita guidata di Castel Gandolfo il quale sorge nel cuore dei Castelli Romani e si 
affaccia sul Lago di Albano dall'orlo del cono vulcanico. E' nota per la bellezza della natura 
che la circonda e per l'eleganza del centro storico cinto da mura, che l'ha fatta eleggere uno 
dei Borghi più belli d'Italia. Al termine trasferimento ad Ariccia, celebre per le opere del 
Bernini, al termine della visita guidata partenza in pullman GT e rientro in hotel. Cena  e 
pernottamento.

02/01/2019: MONTEPULCIANO – RIENTRO Prima colazione in hotel. 
Successivamente partenza in pullman GT in direzione di Montepulciano. All’arrivo, breve 
visita guidata della famosa cittadina medievale di rara bellezza. Pranzo in ristorante  a 
Montepulciano o dintorni. Al termine partenza in pullman GT e rientro dei signori 
partecipanti ai luoghi di origine. Fine delle prestazioni della Ramitours srl.

QUOTA A PERSONA:   Soci  €  590,00           Esterni    € 600,00 
Supplemento singola € 120,00  

Iscrizioni aperte da subito :   acconto  200 €  -      saldo  entro 15 novembre 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Pullman GT a disposizione per l’intero tour (ztl, pedaggi, checkpoint, parcheggi, vitto e alloggio autista inclusi) 
 3 mezze pensioni e una pensione completa (bevande incluse) . Veglione di Capodanno presso Park Hotel Villaferrata 4* a 

Grottaferrata  
 GRAN GALA’ DI CAPODANNO CON MUSICA E BALLI, IN HOTEL 
 4 pranzi (bevande incluse) a Pienza, zona Castelli Romani, Roma, zona Montepulciano 
 2 visite guidate di intera giornata alle Ville di Tivoli e  Roma, 
 3 visite guidate di mezza giornata a Pienza, Montepulciano, Castel Gandolfo/Ariccia 
 Auricolari a disposizione del gruppo per l’intero tour 
 Telefono delle emergenze attivo 7 giorni su 7 
 Assicurazione medico bagaglio 
 Assicurazione annullamento 

A tutti i  Soci  di seguito  elenchiamo le iniziative turistiche previste nel 2^ semestre 2018: 

- Soggiorno marino in Calabria,  02-16 settembre  
- Minicrociera Mediterraneo , 19-22 settembre 
- Tour “Sulle orme della Grande Guerra”, 18-21 ottobre 
- Mercatini di Natale in Alsazia, 07-09 dicembre 
- Riviera Ligure: Grotte di Toirano, 15 settembre 
- Fiera della zucca a Piozzo, 07 ottobre 

Inoltre  ricordiamo che  domenica 16 dicembre si terrà la tradizionale gita giornaliera ai  
“Mercatini di Natale” di  Mantova e visita a Sabbioneta” 


