
                         

Giovedì  31 Dicembre 2020 

Nel pomeriggio in ora e luoghi prestabiliti in

sistemazione nelle camere riservate. In serat

balli. Pernottamento. 

Venerdì  1° Gennaio 2021 

Dopo la prima colazione in hotel partenza pe

Pomezia è il quinto comune dell’Agro Ponti

Compiutasi in Europa tra le due guerre. Tem

Rientro il hotel per il pranzo di Capodan

nacque il 15 dicembre del 37 d.c.,su quel 

insieme ad Albalonga o forse da Anteo, fi

Roma,in un luogo incantevole di villeggiat

Ponente. Tempo libero per visite personali,r

Sabato 2 Gennaio 2021 

Dopo la prima colazione in hotel,partenza p

Lago di Albano che viene anche chiamato 

che ospita la residenza estiva del Papa. Con 

meta degli amanti dei sport acquatici,ha un p

è famosa per avere ospitato il condottiero

Andersen. Rientro in hotel per il pranzo. Al

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Bambini 2/12 anni in 3°e 4° letto  € 250,00             

Supplemento camera singola nei limiti della disponi

 

La quota comprende :Trasporto in pullman GT;          

                                    Pedaggi autostradali,Check-point

                                    Sistemazione Hotel 3*                   

                                    Trattamento di pensione come d

                                    Cenone; 

                                    Veglione di Fine Anno con music

                                    Visite ed escursioni come indicat

                                    Assicurazione medico bagaglio;

                                    ¼ di vino e acqua minerale ai pas

                                    Servizio di guida turistica ove me

 

 

CON MEZZI PROPRI  SOLO SERVIZIO AL

Adulti  € 250,00  

Bambini 2/12 anni in 3° e 4° letto  € 215,00      

                         

  
  
 

 

Gennaro Aiello 

 

biliti incontro con i Partecipanti e partenza in pullman 

n serata in hotel partecipazione al Cenone e Veglione d

enza per il centro di Pomezia. 

 Pontino-Romano,edificato al termine della più grande 

e. Tempo libero per la Partecipazione all SS Messa di C

podanno. Nel pomeriggio escursione ad ANZIO la 

 quel lembo della costa di Enea,che, si narra fu fond

teo, figlio di Ulisse e della maga Circe. Siamo a cir

leggiatura,immersi tra le ampie spiagge della Riviera

onali,rientro in serata in hotel, cena e pernottamento. 

enza per la visita guidata delle principali località dei c

mato lago di Castelgandolfo perché nelle sue acque s

Con i suoi 170 metri di profondità detiene il primato 

ha un perimetro di circa 10 km. Rocca di Papa come la

dottiero Cartaginese Annibale e gli scrittori  Wolfga

. Al termine partenza per il rientro nei luoghi di origi

NE        €  295,00 (la partenza sarà effettuata al 

 

ponibilità   €  60,00                                   

                                                        Non comprende : Gli ingressi di 

oint e Parcheggi;                                                     Gli extra person

                                                                                Tutto quanto altr

e da programma;                                                   La tassa di soggi

usica (salvo decreto Ministeriale);                                                  

icato;                                                    

lio;                                                    

i pasti;                                                

 menzionato;                                                                                        

ALBERGHIERO 

0           

  335 6609100  13aiello@libero.it 

 

 

 

llman per POMEZIA. Arrivo in hotel  

lione di San Silvestro  con musica e 

rande e complessa opera di bonifica 

sa di Capodanno e/o visite personali. 

IO la città natale di Nerone,che qui 

 fondato da Ascanio, figlio di Enea 

 a circa 60 km sulla costa a sud di 

iviera di Levante e della Riviera di 

 

à dei castelli Romani, in particolare:il 

cque si specchia appunto la cittadina 

imato dei laghi vulcanici italiani ed è 

me la “ Regina dei Castelli Romani” 

Wolfgang Goethe e Hans Christian 

i origine. 

a al raggiungimento di 35 persone) 

si di ogni specie;                                               

sonali in genere;                                                          

 altro non indicato; 

oggiorno da pagare in hotel; 

                                 

                                                                                        


