Caprarola
e la dinastia dei Farnese
“Immersi nella lussureggiante vegetazione e nei borghi dei Monti Cimini, alla scoperta della grande
dinastia che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia e nell’arte del rinascimento italiano”

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA

Particolare Palazzo Farnese

Day Trip
1 giorno
Sabato 06 Ottobre 2018

€ 60

per persona

SUPPLEMENTO OSPITI € 5,00

LA QUOTA COMPRENDE









Autopullman G/T per tutta la durata del Viaggio
"Servizio cortesia" a bordo
Pranzo in ristorante tipico
Bevande incluse ai pasti ( acqua mineral. e vino locale)
Ingresso a Palazzo Farnese
Escursioni e Visite come da programma
Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
Medico No Stop

LA QUOTA NON COMPRENDE



Pasti non menzionati; Ingressi a musei e/o siti storici non elencato nel "la quota comprende"
Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
ROMA – CAPRAROLA
Appuntamento con i partecipanti in luogo ed orario da convenire e partenza in autopullman GT.
Lungo la percorrenza sarà illustrata la storia della famiglia Farnese e dei suoi personaggi più
rappresentativi, papa Paolo III e suo nipote, il cardinale Alessandro. Fu proprio grazie a costoro che fu costruito il
mastodontico Palazzo, creato come residenza estiva. Papa Paolo III diede il via alla costruzione, affidandola ad
Antonio da Sangallo e a molti anni di distanza fu completata per volere del cardinale Alessandro su progetto del
Vignola. Ingresso e visita libera degli interni, peraltro ampiamente descritti da esaurienti pannelli didattici e del
maestoso piano nobile, con le sue sale che conservano quanto di meglio abbia prodotto la scuola del manierismo
italiano. Potremo ammirare la maestosa Sala dei Fasti di Ercole, la Sala dei Fasti Farnesiani, del Concilio di
Trento e dell’Aurora, tutte affrescate sapientemente dai grandi Taddeo e Federico Zuccari. Condizioni
atmosferiche permettendo, ci si potrà rilassare con una passeggiata nello spettacolare giardino terrazzato, con la
Fontana del Ninfeo e del Giglio e la Palazzina del Piacere, elegante costruzione con cortile e loggia. Si sale poi
nell’ultima terrazza con una monumentale fontana in travertino e l’Emiciclo delle Ninfe. Pranzo in ristorante. Dopo
pranzo una piacevole passeggiata nel centro storico ci permetterà di scoprire altri gioielli architettonici, come
Palazzo Gherardi, la Fontana delle due cannelle e quella delle tre boccacce. Tempo a disposizione per acquisti
tipici del territorio e soprattutto di specialità dolciarie a base delle famose nocciole dei Cimini, come i tozzetti, i
brutti e buoni, gli amaretti e la squisita vellutata. Rientro a Roma in serata.

Particolare Fontana del Giglio

Informazioni Utili
RISTORANTE :

AUTOPULLMAN G/T:

Pranzo in un ristorante tipico con cucina caratteristica e specialità
locali laziali.
Pullman G/T locale dotato di tutti i confort.

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato raggi.to di min.35
partecipanti, la Dirotta da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4) L'attuale Legislazione Italiana se
prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

®

Modalità di pagamento a persona


Saldo

alla prenotazione

Penalità in caso di rinuncia


perdita del 75% della quota di partecipazione:



nessun rimborso dopo tale termine

fino a 5 giorni prima della data di partenza

L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone o cose durante lo svolgimento del viaggio.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Antonino Fratelli
Stefania Lo Giudice

tel. 339 6883237
tel. 349 8747489

®

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
(da consegnare/inviare all’Associazione)

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………..………
Cod. fiscale ………………………………………………………… nato il …………………………….. a ……………………………………..
Ospite
tel. (ufficio/casa) ……………………………………………..fax……………………... e-mail…………………………………………….…
domicilio…………………………………………………………………………… città ……………………………………….. Cap…………....
CHIEDE
di prenotare ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………….
per sé e per le persone appresso elencate appartenenti al proprio nucleo familiare:
1) coniuge…………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………
2) figlio………………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………
3) figlio………………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………
4) figlio………………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………

e trattamento come da programma.
Il sottoscritto si impegna a versare il 1° acconto in sede di prenotazione ed il saldo come stabilito; dichiara, inoltre, di
essere a conoscenza ed accettare le condizioni di penalità (previste dal decreto legislativo 111/1995) in caso di
annullamento della presente prenotazione.

Data…………………….…….

Firma ………………………………………………

I versamenti potranno essere effettuati in contanti oppure mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT07 E033
5901 6001 0000 0125 943 - Banca Prossima – intestato a ADAF - Associazione Dipendenti Agenzie Fiscali
causale: indicare il viaggio.
Trasmettere la copia del versamento e la scheda compilata possibilmente via e-mail: info@adaf.eu

-

