
«Lazio Nascosto»

Con Alessandro Cannavò



Il Lazio nascosto, con il gusto del Sublime

dal 11/05/2022 al 15/05/2022
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Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Alessandro Cannavò commenterà le notizie del giorno 

assieme ai compagni di viaggio

«Giardini, castelli, laghi e rovine antiche: da Tivoli, a Bracciano, 
da Sutri a Sermoneta, una regione tutta scoprire per il suo connubio tra natura, 

mito e storia che ispirò i viaggiatori del grand tour. 
Con un prologo nella capitale: la visita allo stupefacente Palazzo Barberini»

Caporedattore di Corriere della 
Sera, responsabile della 

redazione culturale Eventi e 
dei dorsi speciali. Siciliano 

di nascita, appassionato 
di arte, storia e storie, alcune 

delle quali saranno raccontate 
in questo viaggio.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO: Partenza da Milano 
Centrale con treno per Roma 

Termini. Visita di Palazzo 
Barberini. Proseguimento a 

Marino

2° GIORNO: Castel Gandolfo e 
visita del Palazzo Apostolico. 

Trasferimento a Tivoli visita di 
Villa Adriana. 

3° GIORNO: Sutri e visita del 
borgo e del parco archeologico. 
Proseguimento a Bracciano e 

visita del Castello Orsini 
Odescalchi

4° GIORNO: Visita al giardino di 
-

cistercense di Valvisciolo. 
Proseguimento a Sermoneta e 
visite tra cui il Castello Caetani

5° GIORNO: Trasferimento a 
Nemi e visita del borgo e del 

Museo delle Navi Roman. Ariccia 
e passeggiata guidata nel centro 
storico e visita di Palazzo Chigi. 
Partenza con treno di rientro a 

Milano Centrale

Cinque giorni alla scoperta di un Lazio diverso e
affascinante.
Si parte da Roma con Palazzo Barberini, il
prototipo del palazzo barocco, frutto del lavoro
dei più importanti architetti del Seicento, verso
Castel Gandolfo e il Palazzo Apostolico.
Da qui alla volta di Tivoli e di Villa Adriana,
capolavoro che l'imperatore Adriano fece
costruire per sé e la sua corte nella campagna
tiburtina. Sutri, affascinante borgo della Tuscia, e
Bracciano con il celebre Castello Orsini
Odescalchi, il giardino di Ninfa,
romanica-cistercense di Valvisciolo e Sermoneta.
L'ultimo giorno è dedicato a Nemi e al Museo
delle Navi Romane, Ariccia e Palazzo Chigi,
esempio unico di dimora barocca rimasta
inalterata nei secoli.

LE TAPPE

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO MERCOLEDÍ 11/05

Partenza dalla Stazione Centrale di Milano con
treno alta velocità delle ore 08:30 per Roma
Termini (orario da riconfermare).

pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita
di Palazzo Barberini, il prototipo del palazzo
barocco, frutto del lavoro dei più importanti
architetti del Seicento: Carlo Maderno, Gian
Lorenzo Bernini e Francesco Borromini.

è stato commissionato da Maffeo
Barberini, eletto papa nel 1623 con il nome di
Urbano VIII. Cuore pulsante è il maestoso
salone di rappresentanza affrescato da Pietro
da Cortona: a questo ambiente monumentale
si accede attraverso una scala a pozzo
quadrato, progettata dal Bernini, da un lato, e
dalla straordinaria scala elicoidale a pianta
ovale, probabilmente disegnata da Francesco
Borromini. Intervento di Claudio Strinati,
storico .
Al termine, partenza per Marino, check-in,
cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
Trasferimento a Castel Gandolfo e visita
guidata del Palazzo Apostolico, parte del
complesso delle Ville Pontificie di Castel
Gandolfo, sede utilizzata in passato come
residenza estiva dei Papi.
Il Palazzo e le Ville Pontificie, sono state
costruite a partire dal 1623 per volontà di Papa
Urbano VIII, sul sito della villa romana

Domiziano.
Apertura straordinaria di un ambiente

e normalmente chiuso al pubblico:

2° GIORNO GIOVEDÍ 12/05

ITINERARIO

la Sala della Musica.
Al termine, partenza per Tivoli e tempo libero
per il pranzo.
Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita
di Villa Adriana, capolavoro che l'imperatore
Adriano fece costruire per sé e la sua corte
nella campagna tiburtina. Oggi uno
straordinario, immenso parco, esteso per oltre
80 ettari, disseminato di grandiose rovine
romane, terme e casali del Settecento, in
un'atmosfera che conserva ancora gran parte
del fascino antico.
Il percorso di visita comprende anche il
Teatro marittimo, isoletta artificiale, vera e
propria dependance privata dell'imperatore.
Al termine, rientro a Marino e cena in un
ristorante locale. Pernottamento in hotel.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


4Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

nata sugli antichi ruderi di una città perduta, la
fiorente cittadina medievale Ninfa.
Questo patrimonio è custodito nel Parco
Naturale di Pantanello, immerso in un giardino
paradisiaco, dove crescono piante ed essenze
floreali rare e secolari e convive
armoniosamente una fauna variegata.
Un luogo incantato, unico nel suo genere,
definito dal New York Times il più
bello e romantico del .
A seguire visita Abbazia romanica-
cistercense di Valvisciolo, posta su un
poggiolo ai piedi del Monte Corvino e dedicata
al protomartire Santo Stefano, è tra i
monumenti italiani che conservano le tracce
più evidenti e misteriose del passaggio dei
templari.
Si prosegue quindi verso il borgo di
Sermoneta. Tempo libero per il pranzo.
Il pomeriggio inizia con una passeggiata nel
centro storico, con la Cattedrale di Santa Maria

Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Sutri (rassegna stampa in
bus), affascinante borgo della Tuscia con
origini antichissime risalenti del bronzo,
fiorente soprattutto a partire dal periodo della
dominazione etrusca.
Il borgo, inserito tra i più belli vanta un
delizioso centro storico, con il Duomo di
origine romanica, e un interessantissimo parco
archeologico, ricco di testimonianze del
passato: un anfiteatro romano completamente
scavato nel tufo, una vasta necropoli etrusca
con tombe ricavate nel tufo e mura
etrusche incorporate da quelle medioevali.
Al termine, proseguimento per Bracciano e
tempo libero per il pranzo. Incantevole borgo
medievale, Bracciano si erge su una collina
sopra le acque limpidissime dell'omonimo
Lago ed è dominato dal celebre Castello
Orsini Odescalchi.
Dopo una passeggiata orientativa del borgo,
visita del possente castello di epoca medievale,
per rivivere secoli di storia attraverso le
antiche armi, gli arredi, i dipinti, i manoscritti,
le decorazioni e gli affreschi. Oltre al consueto
percorso museale, vi sarà la possibilità di
scoprire ambienti solitamente chiusi al
pubblico, in particolare il Giardino Segreto e
gli appartamenti di Paolo Giordano Orsini e
Isabella de' Medici.
Al termine, rientro a Marino e cena in
ristorante locale. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO VENERDÍ 13/05

Prima colazione in hotel.
Trasferimento al giardino di Ninfa (rassegna
stampa in bus), splendida Oasi Naturalistica

3° GIORNO SABATO 14/05

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Assunta (Benozzo Gozzoli), la Chiesa di San
Michele Arcangelo, la Loggia dei Mercanti e
Sinagoga ebraica.
A seguire, visita guidata al Castello Caetani,
uno dei manieri più importanti, maestosi e
meglio conservati del Lazio e . Le
origini del Castello risalgono al XIII secolo, ma
fu sotto la famiglia Caetani che, nel XV secolo,
vennero realizzate le prime grandi opere di
ampliamento del Castello, la Collegiata di San
Pietro, della Piazza e le
Camere Pinte, stanze affrescate con scene
mitologiche e allegoriche.
Rientro a Marino e cena di arrivederci in
ristorante locale. Pernottamento in hotel.

Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
Check-out.
Trasferimento in bus privato a Nemi per la
visita del Museo delle Navi Romane,
realizzato negli anni Trenta per ospitare gli
scafi delle due grandi navi dell'imperatore
Caligola, recuperate tra il 1929 e il 1932 sul
fondale del Lago di Nemi. Inaugurato nel 1940,
rappresenta un raro esempio di struttura
museale progettata in stretta funzione di
quanto destinata a contenere.
Proseguimento per Ariccia e visita guidata di
Palazzo Chigi, esempio unico di dimora
barocca rimasta inalterata nei secoli. Il piano
nobile e le stanze del Cardinale vantano

collezione di dipinti, sculture e
arredi, risalenti prevalentemente al XVII
secolo. Al termine tempo libero per il pranzo.
Trasferimento a Roma Termini e partenza con
treno alta velocità delle ore 16:10 per Milano
Centrale (orario da riconfermare).

5° GIORNO DOMENICA 15/05

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE
Treno a/r (classe standard) Milano Centrale/Roma
Termini; 4 notti in hotel 4* come indicato in programma
(o similare) con prima colazione; tasse di soggiorno ove
previste; trasferimenti in bus privato secondo itinerario;
pasti come da programma: 1 cena (3 portate, acqua, caffè
- altre bevande escluse) presso il ristorante ; 3
cene (3 portate, acqua, ¼ di vino, caffè) presso ristoranti
locali; 1 pranzo (3 portate, acqua, ¼ di vino, caffè) presso
ristorante locale a Roma; ingressi e visite secondo
itinerario; guida per le visite previste; sistema di
audioguide per le visite previste; rassegne stampa come
da programma; polizza assicurativa medico-bagaglio;
assistenza; gestione pratica.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento (non rimborsabile in caso
di annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di
conferma della pratica); quanto non specificato alla voce

quota .

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 200
Supplemento camera doppia vista lago: 100 a persona
Assicurazione annullamento (facoltativa e su richiesta):

120 a persona
Partenza da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)

La Locanda del Pontefice Luxury Country House 4*
Via dei Laghi, 24 - 00047 Marino RM

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Italyscape

INFO E PREZZI

Dal 11/05/2022 al 15/05/2022. Partenza dalla stazione di Milano Centrale.

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02 303.294.03 
(da lunedì a venerdì  09:00 18:00; 

sabato 09:00 13:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare 

questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 

programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate.  

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: 
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo 
da comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per 

i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, 
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle visite
guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò non
comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di tutte le
escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di
apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato. quindi
possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà
sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma sono
soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative COVID
L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni inerenti a
Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento del tour in
maniera congrua
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è l'essere in possesso del super green pass e di mascherine
così come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• da 59 a 30 giorni prima della partenza: 30%
• da 29 a 15 giorni prima della partenza: 50%
• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 75%
• da 4 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile, poiché attiva dal giorno di conferma
della pratica.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI

ATTENZIONE: In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia per partecipare al
viaggio è necessario essere in possesso del Green ovvero dal Green Pass (Certificato
Covid digitale della UE) derivante da vaccinazione o guarigione da Covid-19.
NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta consultando la
pagina web del Ministero degli Interni www.dgc.gov.it/web/

http://corriere.it/inviaggioconcorriere

