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I PARCHI, GIARDINI E LE VILLE PIU’ BELLE DELLA REGIONE 
LAZIO E ROMA PER GLI AMANTI DELLE BELLEZZE ITALIANE - 

2021 
 

 13-19 settembre 2021 o su richiesta 
(i viaggi di gruppo possibile dal 2022) 

 
 

 
 

Villa Medici-Roma 
                          
 
1 ° GIORNO Arrivo a Roma – Villa Borghese - visita del Parco di Villa Medici e passeggiata guidata in città - (lunedì) 
  
Tra le 10.00 e le 10.30 incontro con la nostra guida agli Arrivi dell'aeroporto Roma FCO e transfer con la nostra guida ed il nostro 
minivan / minibus in albergo a Roma, check-in e deposito bagagli (le camere saranno disponibili intorno alle 14.30h). 
Tempo per il pranzo. 
Passeggiata privata con la nostra guida/amante dei giardini in lingua italiana: da Viale delle Belle Arti attraverso il 
parco di Villa Borghese, oltre il lago fino al Pincio con una vista unica su Piazza del Popolo, oltre Casina Valadier, 
visita esclusiva ai giardini di Villa Medici. Pausa cappuccino nella Caffetteria di Villa Medici, Chiesa di Trinità dei Monti, 
Piazza di Spagna, Fontana di Trevi. 
Fine della visita guidata e rientro in albergo per conto proprio. 
Cena in albergo e pernottamento a Roma 
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Villa Lante – Bagnaia. Per gentile concessione del MIC-Direzione regionale musei Lazio                 
                   

 

             
 

Villa Farnese – Caprarola. Per gentile  
concessione del MIC-Direzione regionale  
musei Lazio                                                    Giardino dei mostri - Bomarzo 
 
 
GIORNO 2 Villa Farnese a Caprarola - Villa Lante a Bagnaia - Giardino dei Mostri a Bomarzo (martedì) 
                  solo se bel tempo  
  
Prima colazione a buffet in albergo. Incontra il nostro guida/, amante dei giardini, in albergo e transfer con il nostro minivan / 
minibus a Caprarola, a nord di Roma. 
La nostro guida Vi porterà attraverso i giardini di Villa Farnese a Caprarola, imponenti quanto l'edificio stesso. Si tratta di 
un importante esempio del periodo dei giardini rinascimentali italiani, giardino-labirinto con vista su Caprarola. 
Trasferimento a Bagnaia e visita guidata privata di Villa Lante: ogni aspetto del giardino è perfettamente proporzionato, 
suddiviso in piazze, parterre d'acqua, fontane e sculture varie. Il giardino di Villa Lante è un luogo incantato che fu costruito 
nella seconda metà del Cinquecento per volere del Cardinal Gambara nei pressi di un bosco che era già terreno di caccia. È uno dei 
più bei giardini rinascimentali italiani. 
Tempo per pranzo a Bagnaia e partenza per Bomarzo. 
Visita guidata privata al Giardino dei Mostri di Bomarzo. Il parco è costituito da sculture bizzarre e affascinanti, come 
l'enorme bocca urlante, l'enorme tartaruga e la casa storta. Il Sacro Bosco è stato realizzato nel XVI secolo da Pierfrancesco Orsini, 
meglio noto come Vicino, ed è diverso dai giardini all'italiana; è unico, dà vita a un labirinto ermeneutico di silenzi, allusioni e 
illusioni. 
Rientro in albergo a Roma. Tempo per cena e pernottamento in albergo. 
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                                         Villa Adriana-Tivoli 
 

 
 
                            Villa D’Este-Tivoli 
 

 

GIORNO 3 Villa Adriana e Villa D'Este, pranzo in ottimo ristorante a Tivoli (mercoledì) 
 
Prima colazione a buffet in albergo. 
Incontra la nostra guida in albergo e transfer con il nostro comodo minivan / minibus a Tivoli.  
Visita guidata privata di Villa Adriana; uno dei siti UNESCO in Italia. Villa Adriana fu costruita nel 118-134 d.C. ed era la 
residenza estiva dell’Imperatore Adriano. Le imponenti rovine sono circondate da cipressi e pini.  
Trasferimento a Villa D'Este e visita guidata privata di Villa D'Este: la villa è un gioiello di splendore architettonico e 
paesaggistico. Lo straordinario complesso è famoso in tutto il mondo per le sue magnifiche fontane, caratterizzate da meravigliosi e 
imponenti giochi d'acqua ed è considerato il più bell'esempio di giardino rinascimentale all'italiana in Europa. La fontana 
dell'organo suona ogni 2 ore dalle 10.30. 
Pranzo leggero con deliziosi antipasti, insalata e vino sulla terrazza del ristorante con vista sul Tempio delle Sibille e 
sulla gola di Villa Gregoriana. 
Transfer in albergo e tempo per rilassarti e cenare. 
Pernottamento in albergo a Roma 
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                                              Giardini Vaticani 
 

 
 

Basilica di S.Pietro 
 
 
GIORNO 4 Giardini Vaticani - Musei Vaticani - Cappella Sistina - Basilica di San Pietro (giovedì) 
 
Prima colazione a buffet in albergo. 
Incontro con la nostra guida in albergo e transfer con il nostro minivan/minibus al Vaticano oppure a piedi (dipende dall’albergo). 
Introduzione al tour dei Giardini Vaticani da parte della nostra guida e visita guidata dei Giardini Vaticani con un 
minibus elettrico ed audioguida; senza la nostra guida; durata circa 45 minuti. 
Visita guidata della suggestiva Basilica di San Pietro con i suoi mosaici, affreschi e sculture. Piazza San Pietro 
con il colonnato dei Bernini, le fontane e l’obelisco. 
Tempo per pranzo in zona Vaticano – la nostra guida Vi puo’ consigliarVi un buon ristorante. 
Visita guidata privata dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina. 
Rientro in albergo per conto proprio con tempo per la cena. 
Pernottamento in albergo a Rom 
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GIORNO 5 Giornata di shopping a Roma (venerdì) 
 
Prima colazione a buffet in albergo. 
Tempo libero a Roma per una passeggiata, ulteriori visite turistiche per conto Vostro, shopping, un hop-on-hop-off-tour da soli o 
simili. 
Tempo per pranzo e cena. 
Pernottamento in albergo a Roma 
 
 

 
 

                                     Villa Barberini - Giardini 
 
   

GIORNO 6 Palazzo Apostolico - Giardino Barberini a Castel Gandolfo (sabato) 
              
Prima colazione a buffet in albergo. 
Incontra la nostra guida/amante dei giardini, ed il nostro autista in albergo. Transfer con il minivan/mini pullman a Castel Gandolfo. 
Visita guidata privata del Palazzo Apostolico, ex residenza estiva papale: Galleria dei Papi, i paramenti liturgici/scarpe. 
Sala di scrittura papale e la camera da letto dei precedenti Papi, con l'immagine di Maria con il Bambino, splendide sale con gli 
affreschi e stipiti in marmo bianco. Dalla terrazza del palazzo si ha una vista unica sul lago di Albano. La residenza estiva fu 
utilizzata dai precedenti Papi come luogo di villeggiatura estiva. 
Visita dei Giardini Barberini con il minibus elettrico e audio guida: durante il percorso si puo’ ammirare la meravigliosa miscela 
di bellezze botaniche e archeologiche. GodeteVi i giardini con il viale delle rose, le erbe aromatiche, le magnolie, le statue e mura 
antiche, il luogo dell’atterraggio dell’elicottero papale, l'oliveto passando per la fattoria papale, il “Giardino all'italiana” con gli stagni 
delle ninfe. Da li si vede il mare se fa bel tempo. Foto stop durante la visita senza scendere. 
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Pranzo picnic all’interno dei Gardini di Villa Barberini:  Panino con la famosa porchetta di Ariccia oppure un panino 
vegetariano ai tavolini nell'area esterna del ristorante.  
Transfer con la nostra guida e minivan / minibus fino alla riva del lago di Albano e tempo per una passeggiata.  
Rientro in albergo a Roma nel primo pomeriggio e tempo libero. 
Cena libera e pernottamento in albergo a Roma. 
 
GIORNO 7 Roma - Partenza (domenica) 
 
Prima colazione a buffet in albergo 
Trasferimento con il nostro minivan / minibus privato, senza assistente, all'aeroporto di Roma FCO 
Fine del programma 
 
 
Prezzo del pacchetto per persona, in EURO: 
 
Con 7 partecipanti    EURO 1.597,00 per persona 
Con 10 partecipanti   EURO 1.520,00 per persona 
Supplemento camera singola  EURO    546,00  
Riduzione prezzo in camera tripla  su richiesta 
 
Tariffa per 2-6 partecipanti  su richiesta 
 
 
Il prezzo del pacchetto include: 
6 notti in un buon albergo 4 stelle a Roma 
6 Colazione a buffet in albergo 
1 pranzo in un ottimo ristorante a Tivoli (7 antipasti, insalata di spinaci con noci / arance, acqua minerale, ¼ di vino a persona) 
1 pranzo pic-nic nell'area esterna del ristorante nei giardini di Villa Barberini (1 panino, 1 bibita, 1 biscotto) 
1 cena in albergo il primo giorno - menù di 3 portate bevande escluse 
Visite guidate private con la nostra guida autorizzata in base al programma 
Ingressi in basse al programma 
Comodo minivan / minibus secondo il programma 
Trasferimento aeroporto-hotel-aeroporto 
Tassa di soggiorno 
 
Il prezzo del pacchetto non include: 
Servizio bagagli, mance, spese personali 
Pasti non menzionati 
Bevande non menzionate  
Biglietti d'ingresso aggiuntivi 
Tour aggiuntivi 
Assicurazione di viaggio; consigliabile 
Voli 
Tutto non sopra menzionato  
 
Termini di pagamento: 
Acconto del 30% del pacchetto di viaggio al momento della prenotazione 
Pagamento finale 45 giorni prima dell'arrivo 
 
Termini di cancellazione: 
La prenotazione puo‘ essere cancellata fino a 60 giorni prima del viaggio 
 
 
Informazioni generali: 
 
Trasferimento in arrivo/trasferimento in partenza: 
Chi arriva prima e vuole recarsi in albergo senza aspettare gli altri partecipanti o che arriva in aeroporto dopo l'orario di ritrovo 
specificato può prendere un taxi o il nostro transfer privato con supplemento; deve essere prenotato in anticipo. Questo vale anche 
per la partenza. 
 
Numero di partecipanti: 
Minimo 7 persone, massimo 10 persone. 
Ci riserviamo il diritto di recedere dal contratto di viaggio se il numero minimo di partecipanti non viene raggiunto fino a 8 settimane 
prima della data del viaggio. Il prezzo del viaggio pagato sarà rimborsato o utilizzato per un'offerta sostitutiva. 
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Se il numero di iscrizioni supera le 10 persone, verrà proposta una seconda data di viaggio sempre con minimo 7 e massimo 10 
partecipanti. 
 
Mobilità: 
Fateci sapere al momento della registrazione se un partecipante ha una mobilità ridotta. Non tutti i siti elencati nel programma sono 
privi di barriere architettoniche. 
 
Modifiche al programma: 
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al programma senza ridurre il valore del viaggio. 
 
Casi di urgenza: 
Siamo a disposizione dei nostri clienti 24 ore su 24 per le emergenze, anche il sabato e la domenica. 
 
A partire dal 6/2021 - tutte le informazioni senza garanzia 
 
Organizzatore: 
Delos Holidays, Fiano Romano - Roma (Italia) 
Tel. 0039 0765 480457 - mail: delos@delosholidays.com 
Persona di contatto: Ursula Keller 
 
Non è consentito copiare il programma e le foto o eventuali video di cui sopra in quanto abbiamo ottenuto un permesso speciale 
dal proprietario di una parte del materiale per la pubblicazione dei nostri programmi. 
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