
TOUR DEI CASTELLI ROMANI ED

IL SUO PERCORSO ENOGASTRONOMICO
 

Itinerario:  Hotel – Frascati 

Ariccia – Castel Gandolfo 

 

Durata:   circa 5 ore 

 

Note:      le tariffe non includono il pranzo ed entrate ai musei 

Programma:   appuntamento nel vostro hotel all’orario prestabilito

incontrato il n

Frascati. Qui dopo aver fatto visita al centro del paese ci dirigeremo al 

Museo delle Scuderie Aldobrandini

Fuksas ha realizzato il centro polifunzionale, sede di mostre e convegni. 

Proseguiamo poi per 

patrizie dei Castelli Romani, eretta 

sovrasta l'ingresso alla cittadina.

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorrendo la strada che da Villa Aldobrandini si dirige verso 

Porzio Catone

origini romane. Terminata la visita proseguiremo poi per Monte Porzio 

Catone dove potremo far visita al 

numerose cantine al centro del paese e custode di innumerevoli 

materiali legati al

dalle sue origini ad oggi.

Qui avremo la possibilità di fermarsi per qualche minuto in compagnia di 

un buon bicchiere di vino Frascati 

(biscotto tipico dei C

palato. 

 

TOUR DEI CASTELLI ROMANI ED 

IL SUO PERCORSO ENOGASTRONOMICO

Frascati – Monte Porzio Catone – Nemi  

Castel Gandolfo – Grottaferrata – Hotel  

le tariffe non includono il pranzo ed entrate ai musei 

appuntamento nel vostro hotel all’orario prestabilito

incontrato il nostro autista, inizieremo il viaggio con destinazione 

. Qui dopo aver fatto visita al centro del paese ci dirigeremo al 

Museo delle Scuderie Aldobrandini, dove il noto architetto Massimiliano 

Fuksas ha realizzato il centro polifunzionale, sede di mostre e convegni. 

Proseguiamo poi per Villa Aldobrandini, la più nota e fastosa tra le ville 

patrizie dei Castelli Romani, eretta su un'altura panoramicissima che 

sovrasta l'ingresso alla cittadina. 

Percorrendo la strada che da Villa Aldobrandini si dirige verso 

Porzio Catone, faremo sosta a Barco Borghese, sito archeologico di 

origini romane. Terminata la visita proseguiremo poi per Monte Porzio 

Catone dove potremo far visita al Museo Diffuso del Vino

numerose cantine al centro del paese e custode di innumerevoli 

materiali legati alle varie fasi della lavorazione “del vino dei Romani” 

dalle sue origini ad oggi.  

la possibilità di fermarsi per qualche minuto in compagnia di 

un buon bicchiere di vino Frascati accompagnato da deliziose

(biscotto tipico dei Castelli Romani), tanto per iniziare

 

IL SUO PERCORSO ENOGASTRONOMICO 

le tariffe non includono il pranzo ed entrate ai musei  

appuntamento nel vostro hotel all’orario prestabilito dove, dopo aver 

viaggio con destinazione 

. Qui dopo aver fatto visita al centro del paese ci dirigeremo al 

, dove il noto architetto Massimiliano 

Fuksas ha realizzato il centro polifunzionale, sede di mostre e convegni. 

iù nota e fastosa tra le ville 

su un'altura panoramicissima che 

Percorrendo la strada che da Villa Aldobrandini si dirige verso Monte 

, sito archeologico di 

origini romane. Terminata la visita proseguiremo poi per Monte Porzio 

Museo Diffuso del Vino, situato nelle 

numerose cantine al centro del paese e custode di innumerevoli 

le varie fasi della lavorazione “del vino dei Romani” 

la possibilità di fermarsi per qualche minuto in compagnia di 

accompagnato da deliziose serpette 

Romani), tanto per iniziare a deliziare il 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasciato Monte Porzio Catone puntiamo verso le rovine di 

antichissima città latina, dominatrice di Roma e del Papato intorno 

all’anno 1.000 a.C.. Qui potrete ammirare le rovine 

destinato agli spettacoli dei Gladiatori e godere di un suggestivo 

panorama mozzafiato che si stende fino alla costa laziale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Scendendo dal paese, costeggiando l’immenso verde dei 

Vivaro, Centro Federale Equestre, 

che sorge sul 

Nemi è cinto dalla fitta selva (nemus) dalla quale trae nome e che era 

dedicata alla dea Diana. Nemi ospita dal 1930 il Museo delle Navi 

romane, purtroppo chiuso per la maggior parte dell’anno. Possiamo 

comunque consolarci con una buona coppa di fragoline di bosco con 

panna, e vi assicuro che non è poco!

 

 

 

 

 

 

Percorrendo la strada principale faremo rotta verso Ariccia,

però di soffermarci alla famosa e curiosa “

magica e misteriosa, studio di mille indagini da parte di studiosi di tutto il 

mondo. Ariccia, città di origine latina. Introdotta dal monumentale 

viadotto, noto come “ponte d’Ariccia”, che ne c

troviamo di fronte all’armonioso 

 

Lasciato Monte Porzio Catone puntiamo verso le rovine di 

antichissima città latina, dominatrice di Roma e del Papato intorno 

all’anno 1.000 a.C.. Qui potrete ammirare le rovine 

destinato agli spettacoli dei Gladiatori e godere di un suggestivo 

panorama mozzafiato che si stende fino alla costa laziale.

Scendendo dal paese, costeggiando l’immenso verde dei 

, Centro Federale Equestre, ci dirigeremo verso

che sorge sul lago omonimo. Famoso per le colture di 

Nemi è cinto dalla fitta selva (nemus) dalla quale trae nome e che era 

dedicata alla dea Diana. Nemi ospita dal 1930 il Museo delle Navi 

purtroppo chiuso per la maggior parte dell’anno. Possiamo 

comunque consolarci con una buona coppa di fragoline di bosco con 

panna, e vi assicuro che non è poco! 

Percorrendo la strada principale faremo rotta verso Ariccia,

soffermarci alla famosa e curiosa “salita in discesa

magica e misteriosa, studio di mille indagini da parte di studiosi di tutto il 

Ariccia, città di origine latina. Introdotta dal monumentale 

viadotto, noto come “ponte d’Ariccia”, che ne costituisce l’ingresso, ci 

troviamo di fronte all’armonioso Palazzo Chigi, rimodernato dal Bernini e 

 

Lasciato Monte Porzio Catone puntiamo verso le rovine di Tuscolo, 

antichissima città latina, dominatrice di Roma e del Papato intorno 

all’anno 1.000 a.C.. Qui potrete ammirare le rovine dell’anfiteatro 

destinato agli spettacoli dei Gladiatori e godere di un suggestivo 

panorama mozzafiato che si stende fino alla costa laziale. 

Scendendo dal paese, costeggiando l’immenso verde dei Pratoni del 

irigeremo verso Nemi, cittadina 

omonimo. Famoso per le colture di fragoline di bosco, 

Nemi è cinto dalla fitta selva (nemus) dalla quale trae nome e che era 

dedicata alla dea Diana. Nemi ospita dal 1930 il Museo delle Navi 

purtroppo chiuso per la maggior parte dell’anno. Possiamo 

comunque consolarci con una buona coppa di fragoline di bosco con 

 

Percorrendo la strada principale faremo rotta verso Ariccia, non prima 

salita in discesa”, strada 

magica e misteriosa, studio di mille indagini da parte di studiosi di tutto il 

Ariccia, città di origine latina. Introdotta dal monumentale 

ostituisce l’ingresso, ci 

, rimodernato dal Bernini e 



reso famoso dalle scene del film Il Gattopardo. Trovandoci nel paese 

delle Fraschette

davanti a un bel panin

bicchiere di vino dei Castelli.

 

 

 

 

 

 

 

Riprendendo la strada dopo circa 7 km si giunge a 

paesino dominato dalla cupola di San Tommaso e dal complesso 

extraterritoriale che è 

sosta nella piazza della Libertà

goduto degli splendidi panorami sul lago di Albano che ci offre questo 

luogo, faremo tappa a quest’ultimo. Noto anche come lago di Castel 

Gandolfo, è il 

trovano importanti resti archeologici preistorici e romani.

 

 

 

 

 

 

 

Proseguiamo poi verso 

Frascati. La cittadina è famosa per la 

quale dalla seicentesca 

Ci dirigiamo ora per l’ultima destinazione del nostro tour: Grottaferrata,

 unica cittadina del Lazio a ricevere la menzione speciale di “Città del 

Libro”. Qui vis

potremo accedere al Museo dell’Abbazia, conservatore di materiale 

preistorico e preromano, 

testi in greco antico e latino al mondo, con migliaia di volum

inestimabile. 

 

 

 

 

 

 

reso famoso dalle scene del film Il Gattopardo. Trovandoci nel paese 

Fraschette faremo sosta presso una di esse per accomodarci 

davanti a un bel panino con Porchetta accompagnato da un buon 

bicchiere di vino dei Castelli. 

Riprendendo la strada dopo circa 7 km si giunge a 

paesino dominato dalla cupola di San Tommaso e dal complesso 

extraterritoriale che è residenza estiva dei pontefici

piazza della Libertà, dove si affaccia il Palazzo Pontificio, e 

goduto degli splendidi panorami sul lago di Albano che ci offre questo 

luogo, faremo tappa a quest’ultimo. Noto anche come lago di Castel 

Gandolfo, è il lago vulcanico più profondo d’Italia. Sulle sue coste si 

trovano importanti resti archeologici preistorici e romani.

Proseguiamo poi verso Marino sfiorando la vasta zona di vigneti del 

Frascati. La cittadina è famosa per la Sagra dell’Uva

quale dalla seicentesca Fontana dei Mori si fà sgorgare il vino locale. 

Ci dirigiamo ora per l’ultima destinazione del nostro tour: Grottaferrata,

unica cittadina del Lazio a ricevere la menzione speciale di “Città del 

Libro”. Qui visiteremo l’Abbazia di San Nilo, fondata nel 1004, a cui 

potremo accedere al Museo dell’Abbazia, conservatore di materiale 

preistorico e preromano, e alla sua biblioteca, una delle più fornite di 

testi in greco antico e latino al mondo, con migliaia di volum

 

 

reso famoso dalle scene del film Il Gattopardo. Trovandoci nel paese 

faremo sosta presso una di esse per accomodarci 

accompagnato da un buon 

Riprendendo la strada dopo circa 7 km si giunge a Castel Gandolfo, 

paesino dominato dalla cupola di San Tommaso e dal complesso 

pontefici. Dopo aver fatto 

, dove si affaccia il Palazzo Pontificio, e 

goduto degli splendidi panorami sul lago di Albano che ci offre questo 

luogo, faremo tappa a quest’ultimo. Noto anche come lago di Castel 

lago vulcanico più profondo d’Italia. Sulle sue coste si 

trovano importanti resti archeologici preistorici e romani. 

sfiorando la vasta zona di vigneti del 

Sagra dell’Uva in occasione della 

si fà sgorgare il vino locale.  

Ci dirigiamo ora per l’ultima destinazione del nostro tour: Grottaferrata, 

unica cittadina del Lazio a ricevere la menzione speciale di “Città del 

, fondata nel 1004, a cui 

potremo accedere al Museo dell’Abbazia, conservatore di materiale 

e alla sua biblioteca, una delle più fornite di 

testi in greco antico e latino al mondo, con migliaia di volumi di valore 



 

 

Terminata la visita all’Abbazia faremo ritorno nel vostro Hotel  

 

Augurandoci di avervi fatto trascorrere 
 

una piacevole e indimenticabile giornata. 
 


