
CASTELLI ROMANI:

Vini e Borghi sul Lago Albano

DAL 19 AL 20 MAGGIO 2018

1° giorno (19 maggio 2018)
Ritrovo dei partecipanti a Borgo San Lorenzo ore 6,30.
Altre salite saranno definite in base ai partecipanti.
Sistemazione in Pullman GT e partenza per Frascati per la
visita dell’azienda agricola “Minardi Winery Frascati”; al
termine della visita degustazione e pranzo con relativi vini
abbinati: antipasto nella cantina della Tenuta, primo e

dolce al cucchiaio serviti nella Villa panoramica. Dopo pranzo
passeggiata nel centro della cittadina di Frascati. In base ai tempi
possibile visita a Rocca di Papa. Al termine trasferimento ad Albano
Laziale per la sistemazione presso Hotel Miralago: assegnazione delle
camere, cena in hotel e pernottamento.

2° giorno (20 maggio 2018)
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Grottaferrata
per la visita dell’azienda vinicola “Castel De Paolis”:
visita e degustazione con aperitivo. Trasferimento e
pranzo ad Ariccia in osteria tipica con menù locale.
Pomeriggio: visita libera di Castelgandolfo. Ore 16.30
circa: partenza per il viaggio di ritorno con arrivo nella
serata.

Quota di partecipazione: € 235,00 con un minimo di 25 persone
Supplemento camera singola: €25,00
Assicurazione annullamento facoltativa €14.00

La quota comprende: viaggio in pullman GT; assicurazione di viaggio; visita guidata e
degustazione presso le 2 aziende vinicole; sistemazione in hotel 3* ad Albano in camere su
base doppia con trattamento di mezza pensione (incluso bevande); pranzo in osteria ad
Ariccia; tassa di soggiorno in hotel; iva tasse e servizi
La quota non comprende: ingressi ed extra personali; tutto ciò non indicato alla voce “la quota
comprende”

Prenotazioni entro sabato 31 marzo 2018. Acconto obbligatorio da versare al momento della
prenotazione €100.
IBAN: IT71H0832537751000000042079 intestato a Promovacanze srl – Banco Fiorentino – filiale di
Borgo San Lorenzo - causale: viaggio castelli romani 19/20 maggio 2018

Organizzazione tecnica: AGENZIA VIAGGI MUGELTRAVEL by Promovacanze Srl
50032 Borgo San Lorenzo (Firenze) - ITALY Tel. +39 055 8494220 - 8494177


