ENJOY ITALY WITH US!

PACCHETTI WEEKEND
DURATA 3/4 ORE ( partenza tutti i giorni MATTINA dalle ore 09.00 pomeriggio dalle ore 15.00 )
PARTECIPANTI : MINIMO 7 PERSONE
A partire da EUR 50,00 adulti // EUR 25,00 bambini ( dai 6 ai 14 anni compiuti)

ROMA ANTICA IN TOUR
A spasso nella storia per conoscere i luoghi che hanno fatto la storia della più grande potenza dell’antichità: Roma. Una
guida professionista vi condurrà nella visita al COLOSSEO e PALATINO o ai MERCATI DI TRAIANO o al TEATRO
DI MARCELLO ED IL PORTICO D’OTTAVIA, per scoprire insieme la storia e gli aneddoti più curiosi: imparare
divertendosi! Cena facoltativa in centro storico in ristorante tipico romano. Rientro in hotel.

Per info contattare: Fama SrLs - Via Corso Cavour, 32/A – Bussolengo (VR)
Email: maboagency@gmail.com
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TOUR LA GRANDE BELLEZZA
Pick up in hotel ed incontro con la vostra guida. Si prosegue con una passeggiata lungo le strade di Roma alla scoperta
delle sue “gemme” nascoste dalla bellezza intramontabile, il tutto condito dalle spiegazioni di storia e leggende raccontati
da una guida professionista che saprà illuminarvi sulla Millenaria storia della Città d’Arte più visitata al mondo.
Pantheon, Piazza di Spagna e la “barcaccia” Fontana di Trevi, classico simbolo della Dolce Vita, la Chiesa di San
Luigi dei Francesi ed il suo Caravaggio ed infine Piazza Navona con la sua famosa Fontana del Bernini. Se la visita è
programmata nel pomeriggio sarà possibile visitare la Chiesa del Gesù con la visione della Macchina Barocca, il massimo
splendore del Barocco Romano. Cena con specialità tipiche romane. Rientro a Pomezia

Fontana di Trevi

Per info contattare: Fama SrLs - Via Corso Cavour, 32/A – Bussolengo (VR)
Email: maboagency@gmail.com
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TOUR DELLA ROMA CRISTIANA
Pick up in hotel ed incontro con la vostra guida. Si arriva ai Musei Vaticani per scoprire i gioielli dell’arte italiana
custoditi nei Musei della città del Vaticano. La Cappella Sistina, i capolavori di Raffaello e la magnifica Basilica di
S.Pietro vi attendono per raccontarvi una storia affascinante, un percorso nella Cristianità che ha inizio dall’epoca di
Roma Antica ed arriva fino al 1700.
Da Aprile ad Ottobre è prevista l’apertura straordinaria dei Musei Vaticani negli orari serali ( dalle 19.00 alle 21.00 ultimo
ingresso ) . La visita è rigorosamente guidata.
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VELOCE TORU ALLA ROMA NOTTURNA

Partenza in hotel ed incontro con la vostra guida. Un tour da proporre da maggio ad ottobre, un “serale” che offre a chi
ha poco tempo per visitare la Città Eterna, l’opportunità di avere un assaggio della storia antica :
Campidoglio – Teatro di Marcello – Ghetto Ebraico – Isola Tiberina e Trastevere. Il tour tocca le tappe più importanti
per la storia di Roma, mostrando ancora intatte le sue antiche vestigia, fino ad arrivare a Trastevere, il quartiere più trendy
della Capitale, animato fino a notte fonda con i suoi locali tipici, wine-bar e vicoli stretti.
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Email: maboagency@gmail.com

ENJOY ITALY WITH US!

DURATA 3/4 ORE ( partenza tutti i giorni MATTINA dalle ore 09.00 pomeriggio dalle ore 15.00 )
PARTECIPANTI : MINIMO 7 PERSONE
A partire da EUR 50,00 adulti // EUR 25,00 bambini ( dai 6 ai 14 anni compiuti)

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
Pick up in hotel ed incontro con la vostra guida. Il tour inizia con la visita guidata al MUSEO ARCHEOLOGICO
LAVINIUM ed all’AREA SACRA DEI XIII ALTARI ( di recente apertura ). Si prosegue per ARDEA con una visita
alla FATTORIA DONNA ARDEA per una degustazione dei prodotti tipici locali accompagnati da un VINO DOC della
Cantina dei Rutuli con prodotti di produzione locale. Cena in ristorante tipico. Rientro in hotel.

Per info contattare: Fama SrLs - Via Corso Cavour, 32/A – Bussolengo (VR)
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DURATA 3/4 ORE ( partenza tutti i giorni MATTINA dalle ore 09.00 pomeriggio dalle ore 15.00 )
A partire da EUR 50,00 adulti // EUR 25,00 bambini ( dai 6 ai 14 anni compiuti)
MINIMO PARTECIPANTI 10 PERSONE ( SE NON SI RAGGIUNGE IL NUMERO C’E’ UN SUPPLEMENTO di
Euro 10,00 a persona.)
Luoghi dove si può svolgere:
-

PIAZZA NAVONA - COLOSSEO E CELIO - VILLA BORGHESE - S. PIETRO BASILICA E GHETTO
EBRAICO
CACCIA …. AI TESORI D’ARTE! TEAM BUILDING IMMERSI NELL’ARTE

Impara la storia, la curiosità e le leggende dei personaggi e delle città, orientati con una mappa ( no con il gps del cellulare
!!!! ) cercando il NORD e SUD, esplora la città e scopri le sue meraviglie ed i suoi tesori d’arte sfidando gli amici ed
ottenendo il punteggio più alto, cerca gli indizi in ciò che ti circonda e come un detective provetto TROVERAI IL
TESORO!!! Acquistando un SAFARI D’ARTE parteciperai ad un tour di gruppo guidato da un operatore/guida che ti
aiuterà a cercare gli indizi per la caccia al tesoro più divertente a cui avrai mai partecipato. Cerca gli indizi, arriverai prima
degli altri! La storia dell’arte raccontata in modo più leggero, inducendo all’osservazione di ciò che ti circonda. Cena in
ristorante tipico. Rientro in hotel.

Per info contattare: Fama SrLs - Via Corso Cavour, 32/A – Bussolengo (VR)
Email: maboagency@gmail.com
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SCOPRIRE ROMA ANTICA IN BATTELLO
Un piacevole tour alla scoperta degli angoli nascosti di Roma antica, navigando sul suo fiume testimone di tanta
importante storia. Una fantastica crociera a bordo del battello vi permetterà di ammirare la bellezza di Roma da un punto
di vista diverso.Potrete salire e scendere presso i moli situati in punti strategici, come un vero e proprio taxi fluviale. Le
barche sono dotate di un commento in 7 lingue che vi darà la possibilità di scoprire l’antica Roma. Il biglietto vale 24 ore.
ORARI : dalle 10.00 ALLE 19.00 ( ULTIMO IMBARCO PONTE S.ANGELO ORE 18.00 )
DURATA 2 ORE CIRCA ( partenza tutti i giorni MATTINA dalle ore 09.00 pomeriggio dalle ore 15.00 )
EURO 40,00 adulti // EURO 15,00 ragazzi ( BAMBINI FINO A 10 ANNI GRATUITI )

Per info contattare: Fama SrLs - Via Corso Cavour, 32/A – Bussolengo (VR)
Email: maboagency@gmail.com
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CASTELLI IN TOUR
Partenza dall’hotel con guida accompagnatore per i Castelli Romani, alla scoperta delle antiche origini del territorio che
circonda la più famosa città d’arte del mondo: Roma. Sosta Castel Gandolfo e visita dell’antica cittadina arroccata a
strapiombo sul lago. Pomeriggio si continua per la caratteristica NEMI, piccola cittadina arrampicata sulla roccia a
strapiombo sull’omonimo lago e sosta per una “degustazione fragolosa”. Visita del Tempio di Diana. Cena in una cantina
tipica. Rientro a Pomezia.
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UN SALTO NELLA STORIA…E NELLA NATURA PROTETTA:
SERMONETA E L’OASI DI NINFA

Percorrendo circa 7 Km di strada immersa tra gli ulivi e intervallata da panorami sulla pianura,dalla strada statale si arriva
a
Sermoneta,
circondata
da
mura
di
protezione
e
torri
semicilindriche.
Partendo dalla centrale Piazza del Popolo, si può subito ammirare la facciata di una casa quattrocentesca. Da qui,
prendendo Via S. Maria, si arriva alla Cattedrale con il bel campanile a 5 piani di bifore.
D'obbligo una visita al Castello Caetani, risalente al XII secolo e tra i meglio conservati nel Lazio. Di grande interesse
anche la Chiesa dell'Annunziata, il borgo medievale situato ai piedi del Castello e la Chiesa di San Francesco, a circa
1 Km dal paese. Ultima tappa del percorso è l'oasi di Ninfa, centro medioevale abbandonato, ubicato ai piedi di uno
sperone di tufo, nei pressi di sorgenti che formano un grazioso laghetto. Immerse nella vegetazione, si trovano le rovine
delle mura, della torre, del castello e del vecchio palazzo comunale oltre ai resti delle sue chiese. Per una pausa rilassante
si può passeggiare nel bel giardino Caetani, perdendosi nella sua atmosfera suggestiva. Cena in agriturismo immerso nel
verde dell’oasi naturalistica. Rientro in hotel.
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MARE STORIA E LEGGENDE…A SUD DEL LAZIO
Il Lazio ed il suo lembo più a sud, quello che si spinge fino alle soglie della Campania settentrionale, è la terra di Latina,
zona di ampie campagne, spiagge e borghi arroccati sul mare. Gaeta e Sperlonga appartengono al meglio di questo
angolo di Lazio, due dei gioielli di questa regione, baluardi sul mare.
Può cominciare con pane, pomodoro, sale, olio e basilico la giornata a Sperlonga, questo gioiello della Riviera d’Ulisse
dove si respira l’aria del sud. Colazione sostanziosa e anche un tantino insolita per meglio affrontare la passeggiata alla
scoperta dell’antico borgo che, arroccato su uno sperone di roccia, domina le grandi distese pianeggianti della costa
pontina.
Quella di Sperlonga è una storia di scorrerie ed aggressioni, luogo ambito da Saraceni e Turchi ma anche apprezzato e
valorizzato dai Romani, innamorati dal suo bellissimo litorale, dove Tiberio vi fece costruire una sua residenza ( si
visiterà la Villa e le grotte di Tiberio ). Nel suo cuore storico ci si deve lasciar trascinare dalla curiosità, dall’incanto dei
suoi pittoreschi vicoli, dalle sue piazzette, dai suoi archi e dalle sue scalette. Dalla struttura tipicamente medioevale,
Sperlonga è un susseguirsi di salite e discese, un continuo svelare panorami e scorci caratteristici, arricchiti dal contrasto
dei colori del mare, dalla vegetazione e dalla luce, protagonista di questo angolo di Tirreno che si affaccia sull’arcipelago
ponziano.
Mentre il sole abbraccia lentamente il mare si gusta una buona frittura di alici, calamari e gamberi bianchi da
accompagnare con un buon vino bianco locale, magari un Cori oppure un Velletri bianco. Poi una passeggiata lungo le
rive del Tirreno tra le luci di Sperlonga. Rientro in hotel.
LA QUOTA COMPRENDE :
-

Guida a disposizione per la durata del tour

Al raggiungimento di 10 persone è previsto l’utilizzo di auricolari per un miglior ascolto delle spiegazioni della guida.
I servizi sono forniti da una guida professionista iscritta all’Albo della Provincia di Roma.
LA QUOTA NON COMPRENDE :
Trasferimenti // Mance e quanto non previsto dalla quota

Per info contattare: Fama SrLs - Via Corso Cavour, 32/A – Bussolengo (VR)
Email: maboagency@gmail.com

