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Lazio: culla 
di eroi, 
imperatori 
e navigatori

dal 28.12 al 02.01.2023

Lazio

Lasciati incantare da un viaggio tra mito, storia, archeologia, 
letteratura e natura sulle tracce dell’eroe virgiliano Enea. 
Approfondisci la storia della Rotta di Enea, il primo itinerario 
turistico-archeologico-marittimo che parte dalla Turchia 
e, attraversando cinque paesi, segue il percorso disegnato 
dall’Eneide.

CAPODANNO

C
L

A
S

S
IC



25

Mercoledì 28.12 
Ritrovo di fronte al Teatro Carcano a Milano e partenza in pullman alle ore 07:30. Sosta 
lungo il percorso per il pranzo al ristorante (prenotabile). Arrivo all’Hotel Simon 4**** a 
POMEZIA (o sim.). Cena e pernottamento.

Giovedì 29.12 
Colazione in hotel e partenza per i CASTELLI ROMANI. Esplora con la guida l’affascinante 
Museo di Nemi, costruito per ospitare gli scafi delle due grandi navi dell’imperatore Ca-
ligola. Il Museo comprende una sezione dedicata alle navi e alle attrezzature di bordo e 
un’altra legata al territorio, con reperti risalenti all’Età del Bronzo e testimonianze di Età 
Repubblicana ed Imperiale romana. Sosta per il pranzo (prenotabile) in una caratteristica 
“Fraschetteria” di ARICCIA. Nel pomeriggio, immergiti nelle opere del grande artista Ber-
nini. L’impronta dell’artista barocco è presente nell’intero borgo, la cui visita è un incredi-
bile viaggio a ritroso nel tempo!  Cena e pernottamento.

Venerdì 30.12 
Colazione in hotel. Scopri insieme ad una guida l’Isola Sacra, voluta dall’imperatore Traia-
no per collegare il Tevere al mare e alla sua Necropoli, sorta fuori dalla città di Portus. Tra 
le oltre duecento tombe, particolarmente suggestive sono quelle a cella, sviluppate per 
uno o due piani sul livello del terreno e decorate con mosaici e pitture. Sosta pranzo (pre-
notabile in hotel). Nel pomeriggio, visita guidata di LAVINIUM e del suo Museo, fondata 
secondo la mitologia romana da Enea e dagli esuli troiani. Ammira i resti di un Heroon, o 
tomba monumentale, che gli antichi ritenevano essere la tomba dell’eroe troiano divinizza-
to: Enea. Cena e pernottamento.
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Lazio: culla di eroi, imperatori e navigatori

Sabato 31.12 
Colazione in hotel. Trasferimento a FIUMICINO e visita guidata del Museo delle Navi Ro-
mane, uno straordinario museo archeologico concepito negli Anni Sessanta. Ammira i resti 
di cinque navi di epoca romana, testimonianza di storie di grandi navigatori, figure soli-
tarie e uniche, divenuti col tempo “eroi del mare”. Celebra l’arrivo dell’Anno nuovo con il 
GRAN CENONE DI CAPODANNO, CON MUSICA DAL VIVO E SORPRESE. Pernottamento 
in hotel.

Domenica 01.01 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata al relax con possibilità di assistere alla funzione reli-
giosa di inizio anno. Pranzo prenotabile in hotel. Nel pomeriggio, visita guidata di ANZIO, la 
città natale di Nerone, uno dei più controversi Imperatori dell’Antica Roma, la cui memo-
ria storica è ancora viva. Esplora alcuni tra i monumenti religiosi più importanti del centro 
storico. Lasciati sorprendere da edifici di pregio architettonico come Villa Albani, Villa Sar-
sina e Villa Adele. Cena e pernottamento.
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€ 815
Quota di parte-

cipazione

€ 795
con Stippelli

Card

Viaggio in 
pullman

Guida 
Turistica

Mezza 
pensione

Storia

Lunedì 02.01 
Colazione in hotel. Partenza in pullman per il rientro e sosta a TORRI IN 
SABINA. Visita guidata della Chiesa di Santa Maria della Lode a Vescovio. 
Scopri questo affascinante edificio di culto in stile romanico e antica cat-
tedrale dei Sabini, conosciuta anche con i nomi di “Cattedrale di Sabina” 
e “Santa Maria in Vescovìo”. L’interno è ornato da un affresco raffigurante 
il Giudizio Universale ed episodi tratti del Vecchio e Nuovo Testamento. 
Arrivo in serata a Milano.

> La quota comprende: Servizio pullman GT come da programma; sistemazione in Hotel 
Simon 4**** a Pomezia o similare in camera doppia con servizio di mezza pensione; servizio 
guida; radioguide (ove richieste); accompagnatore di agenzia; assicurazione assistenza alla 
persona, medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Assicurazione annullamento viaggio € 35,00 (facoltativa); 
supplemento camera singola € 29,00 a notte; pensione completa € 95,00 - include 5 pasti 
(da pagare in loco); escursioni facoltative in loco; biglietti d’ingresso circa € 16,00 (da paga-
re in loco) - il costo potrà subire variazioni; mance; extra personali; bevande e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
> Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itine-
rario potrebbe subire delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto.


