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DALLA TUSCIA A ROMA  – Itinerario Cultura 
 
Durata: 03 notti – 04 giorni 

 
1° GIORNO: MONTALTO DI CASTRO - CIVITAVECCHIA  
 

Arrivo in albergo in mattinata, sistemazione in Hotel  e trasferimento a Civitavecchia incontro con la guida 
e visita del Parco Archeologico-Botanico delle Terme Taurine. Il Parco è un complesso termale di epoca 
romana i cui resti sono un'importante testimonianza storica; sale e vasche in parte sono ancora 
impreziosite da mosaici. Scavi attuali stanno riportando alla luce ulteriori testimonianze. Il Parco ospita 
una zona giardino, gli Horti Traianei. È possibile organizzare un'attività escursionistica – alla ricerca delle 
connessioni tra Romani ed Etruschi -: conoscere e camminare insieme permette la socializzazione e la 
verifica delle proprie capacità. Dopo la visita al Parco, partenza a piedi per conoscere il territorio 
circostante; il percorso a piedi si snoda intorno alla “Ficoncella” (il sito romano di Aquae Tauri), con la 
possibilità di vedere una parte dell'Acquedotto Traianeo poco distante.  Rientro in Hotel per la cena e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO: CERVETERI -  SANTA SEVERA - BORGO DI CERI 
 

Colazione in Hotel e trasferimento  a Cerveteri. Incontro con la Guida per visitare l'incantevole Necropoli 
Etrusca della Banditaccia, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, è la più vasta del mondo 
antico, giunta fino a noi è un importante esempio di architettura funeraria ed è immersa in un parco 
suggestivo di alta valenza paesaggistica. I suoi visitatori hanno l'impressione di trovarsi all'interno di una 
città reale con isolati, vie principali e secondarie, dove si affacciano le tombe che riproducono, scolpite 
nella roccia tufacea le antiche abitazioni e perfino i loro arredi. Una vera e propria città dei morti dove 
l'evoluzione delle tipologie tombali dalle più antiche sepolture a incinerazione del periodo «villanoviano», 
ai tumuli circolari, alle tombe a dado, agli ipogei, riflette l'assetto urbanistico degli abitati dal VII al II sec. 
a.C.  Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio trasferimento a Santa Severa; Il Castello Odescalchi si erge 
sul luogo ricordato con il nome greco di Pyrgoi “Torri” o Pyrgi. Pyrgi fu il principale porto della Cerveteri 
etrusca ed uno degli scali commerciali più importanti del Mediterraneo di allora. All'interno, tra le varie 
abitazioni da visitare, è ospitato il Museo del Mare e della Navigazione antica che presenta una serie di 
plastici e di riproduzioni interessanti e di grande suggestione.  
Il viaggio continua in direzione del  pittoresco Borgo di Ceri, costruito su un altipiano tufaceo a pochi 
chilometri da Cerveteri. Il Borgo venne fondato nel 1236 su un precedente piccolo abitato risalente al VII 
secolo, quando gli abitanti della vicina Cerveteri vi si rifugiarono, per trasferirsi in una posizione meglio 
difesa naturalmente. In questo periodo venne costruita la chiesa dedicata alla Madonna di Ceri (Nostra 
Signora di Ceri Madre di Misericordia). Al suo interno sono custoditi dei mirabili affreschi. Nel medioevo il 
Borgo subì vari passaggi di proprietà, fino a quando la famiglia degli Orsini lo trasformò in rocca. In tempi 
recenti la chiesa è stata decretata come “Santuario Mariano della Diocesi suburbicaria di Porto e Santa 
Rufina”.  Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: ROMA 
 

Colazione in Hotel e Trasferimento a Roma. 
La visita comincia con  l'Anfiteatro Flavio, iniziato da Vespasiano e inaugurato dall'imperatore Tito nell'80 
d.C. con 100 giorni di festa e giochi, è conosciuto come Colosseo è il più importante monumento della 
Roma Antica e al suo interno si svolgevano cruenti combattimenti tra gladiatori e belve feroci. Visita del 
Foro Romano, centro politico, economico e religioso dell'Urbe. Luogo di memorie storiche, sede di templi 
e tribunali, permette al visitatore di ripercorrere i 15 secoli di storia dell'antica Roma. Proseguimento per 
Fontana di Trevi, progettata da Nicola Salvi; il tema centrale dell'opera è l'acqua con magistrali 
rappresentazioni scultoree. 
Pranzo in un tipico ristorante Romano 
Nel pomeriggio visita a Piazza Navona, straordinario spazio barocco con al centro la Fontana dei Fiumi 
del Bernini su cui si affaccia la Chiesa di S. Agnese in Agone del Borromini;  Prima del rientro sosta  al 



 
 
 

 

HOTEL Residence KEY CLUB 
Via Scirocco, 15 – 01014 Montalto di Castro (VT) – ITALY 

T. (+39).0766.802867 – M. (+39).366.9934582 – F. (+39).0766.208851 
E-MAIL: direzione@hotelkeyclub.com – WEB: .hotelkeyclub.com 

Soc. Aurelia Hotel Travel Service s.r.l. P.IVA 00129430567 

 

vicino Pantheon, tempio dedicato a tutte le divinità dell'Olimpo latino e ristrutturato dall'Imperatore 
Adriano nel II sec. d.C.. L'originale concezione dell'edificio ne fa una pietra miliare nella storia 
dell'architettura. Trasformato in Chiesa cristiana nel 609, conserva le tombe di Raffaello Sanzio e dei Re 
d'Italia. Si continua con la visita a Piazza San Pietro centro della Cristianità nel mondo. 
Cena in ristorante, dopo cena possibilità di fare il Tour della Città Eterna in Notturna.  
Rientro in Hotel , pernottamento. 
 
4° GIORNO:  BRACCIANO - Fine Servizi 
 

Dopo Colazione trasferimento a  Bracciano; il famoso Castello Odescalchi fu realizzato a partire dal 1470 
su commissione di Napoleone Orsini e venne portato a termine dal figlio Gentil Virginio nel 1485. Ideale 
punto d'incontro tra architettura militare e civile, il castello Odescalchi rappresenta un importante polo di 
attrazione culturale nell'area di Bracciano. L'interno del Castello è ricco di opere d'arte, affreschi ed arredi 
in stile quattrocentesco, rispecchiando in pieno i fasti delle tipiche dimore rinascimentali. Spettacolare è la 
passeggiata esterna sul cammino di ronda, da dove si ammira il lago di Bracciano. Piacevole è un giro in 
battello sul lago alla scoperta dei borghi che vi si affacciano. 
Pranzo in ristorante, fine dei Ns servizi. 
 
QUOTAZIONE SERVIZI ALBERGHIERI 
 

 

La quota comprende 
 

 

01.01 al 30.04 
01.10 al 31.12 

 

01.05 al 30.06 
01.09 al 30.09 
 

 

01.07 al 31.08 

 

 03 pernottamenti con trattamento di 03 
mezze pensioni  

 Bevande ai pasti incluse nel prezzo (acqua + 
vino) 

 Aperitivo di benvenuto 

 01 serata con musica dal vivo 

 01 gratuità ogni 20 persone paganti 
 

 

EURO 105,30 

 

EURO 113,40 

 

EURO 153,90 

Supplemento camera singola EURO 43,20 EURO 45,90 EURO 54,00 

Riduzione Terzo Letto EURO 21,60 EURO 18,90 EURO 16,20 

Supplemento 01 serata in più con musica dal vivo EURO 100,00 per intero GRP 

 
- Le quote si intendono per persona per intero soggiorno per gruppi minimo 30 persone paganti 
- 01 gratuità ogni 20 persone paganti 
- Bevande ai pasti incluse 
- Tassa di soggiorno non presente nel nostro comune 

 
QUOTAZIONE FACOLTATIVA SERVIZI EXTRA ALBERGHIERI 
 

Servizio guida intera giornata Civitavecchia Euro  180,00  per gruppo 

Servizio guida intera giornata Cervereti – Santa Severa  - Ceri Euro  220,00  per gruppo 

Ingresso Necropoli + Museo di Cerveteri Intero Euro   08,00 per persona 
Ridotto Euro   06,00 per persona 

Servizio guida intera giornata Roma Euro  280,00  per gruppo 

Pranzo in ristorante a Roma Euro    16,00 per persona 

Visita guidata mezza giornata Bracciano Euro  120,00  per gruppo 

Pranzo in ristorante Bracciano  Euro    16,00 per persona 

 
 


