I GIARDINI DI NINFA E SERMONETA
8 maggio 2021
e
15 maggio 2021

Incontro dei Sig.ri Patecipanti alle ore 07.30 a Piazzale Partigiani (davanti la stazione ferroviaria di
Ostiense), sistemazione in pullman privato G.T. e partenza per Ninfa. Arrivo e visita guidata dei
bellissimi giardini. Dichiarata Monumento Nazionale della Regione Lazio, la splendida oasi ai piedi
dei Monti Lepini ospita piante di ogni tipo, una grande varietà di volatili, un romantico laghetto, il
fiume Ninfa con le sue acque limpidissime, e un giardino paradisiaco che incornicia le rovine
del borgo medioevale di Ninfa. Il giardino prende il nome dal tempietto romano dedicato alle Ninfe
Naiadi, divinità delle acque sorgive, costruito nei pressi dell’attuale giardino. All’interno del giardino
di Ninfa si incontrano varietà di magnolie decidue, betulle, iris palustri e una sensazionale varietà di
aceri giapponesi, inoltre, a primavera, ciliegi e meli ornamentali fioriscono in maniera spettacolare.
Pranzo con menù tipico in ristorante. Nel primo pomeriggio visita guidata del borgo di Sermoneta, uno
dei borghi medievali più suggestivi e più belli dell’intero Lazio. Simbolo indiscusso del paese stesso è
il suo meraviglioso Castello Caetani. Sermoneta è ricca di elementi culturali, storico e artistici di alto
livello, visitare il suo centro, rappresenta una meraviglia. Oltre al già citato Castello Caetani, nel borgo
si possono visitare le mura di cinta con il bastione della Torrenuova e quello della porta di accesso
di San Sebastiano, la Cattedrale di Santa Maria, la Collegiata di Santa Maria Assunta, la Chiesa di San
Giuseppe, la Chiesa di San Michele Arcangelo, l’ex convento di San Arcangelo, la Loggia dei
Mercanti e il Palazzo Comunale. Terminata la visita partenza per Roma. Arrivo in serata.
Fine dei nostri servizi.
Minimo 25 partecipanti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Euro 65,00

La quota comprende:
- Autopullman privato G.T.;
- Pranzo in ristorante con menù tipico;
- Visite guidate come da programma;
- Ingresso al giardino di Ninfa;
- Assicurazione medico e bagaglio;
- Nostra diretta assistenza.
La quota non comprende:
- Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”.

