
 

 

 
 

 

Gran Tour 2.0 – I Castelli Romani in famiglia 

 
Viaggiare in famiglia è un sogno che si realizza meravigliosamente nella cornice incantevole dei 

Castelli Romani. Godere con i bambini e i ragazzi della bellezza di questi luoghi ricchi di storia a 

contatto con la natura è la vacanza ideale! 

Tre giorni alla scoperta di luoghi incantevoli all’insegna del divertimento, della scoperta e del relax, 

grazie alle attività ludico-didattiche proposte, volte a coinvolgere grandi e piccini per una mini 

vacanza indimenticabile! 

 

SCHEDA ATTIVITA’ E LOCATION 

 

ALBANO LAZIALE. È uno dei comuni più importanti dei Castelli Romani, centro ricco di 

testimonianze archeologiche di epoca romana. Albano Laziale vanta la presenza di un prezioso 

circuito monumentale diffuso su tutto il territorio cittadino e tre bellissimi musei archeologici. I resti 

delle antiche vestigia di epoca romana, di cui famosi sono i resti dell’accampamento militare della 

Legio Seconda Parthica ed un notevole anfiteatro, sono raccolti in contesto cittadino vivace che ad 

ogni angolo racconta la sua storia, dall’epoca medioevale a quella più moderna.  

 

- “FACCIAMO CHE ERAVAMO LEGIONARI!!” - Caccia al tesoro per famiglie 

- “Alla scoperta delle antichità di Albano Laziale” - visita guidata per famiglie 

 

 

LANUVIO. Lanuvio è un piccolo gioiello nella zona sud dei Castelli Romani, prima dolce altura che 

si erge rispetto alla costa, offre una vista verso il mare che lascia incantati. Il Tempio di Giunone 

Sospita, in epoca romana, dominava il paesaggio con le sue maestose strutture che ancora si ergono 

orgogliose a ricordo del loro prestigioso passato. La storia di epoca romana del centro è narrata oggi 

dal prezioso Museo Civico, diffuso nel piccolo borgo di epoca medioevale. 

 

- I MISTERI DELL’ANTICA LANUVIUM.  

Visita guidata a doppio circuito presso il Santuario di Giunone Sospita e il Borgo medievale. 

 

POMERIGGIO 

- Adulti: visita alle Ville Pontificie (opzionale) 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Castelli_Romani


 

 

- Bambini (dai 6 anni) laboratorio di archeologia sperimentale: “Divine offerte alla dea 

Giunone” presso spazio dell’Hotel Miralago 

 

 

NEMI, con il suo lago e la sua millenaria storia, è un centro ricco di fascino e meta di viaggio da 

secoli. La rigogliosa natura, gli importanti resti archeologici che si affacciano sul lago, il borgo 

medioevale che domina il paesaggio sul cratere sono stati un soggetto prediletto di artisti provenienti 

da tutto il mondo nei secoli del Grand Tour e ancora oggi riscuotono grande ammirazione. Il bosco 

sacro di Diana con al centro il complesso del santuario si staglia sulle pendici del cratere vulcanico 

del lago di Nemi. 

 

“Sulle orme del Ramo d’Oro”  

Archeotrekking per famiglie lungo il circuito del Lago con visita alle strutture romane 

dell’emissario e al Museo delle Navi. 

 

Nemi 

I bambini, finito il pranzo, con gli operatori godendo del paesaggio si cimenteranno nel disegno dal 

vero come i viaggiatori del Grand Tour, ritraendo la bellezza del Lago di Nemi visto dall’Alto. 

 

Visita al Borgo di Nemi 

 

 

 

Descrizione del programma di viaggio 

1° giorno  

Arrivo in mattinata presso l’hotel selezionato per il ceck in e svolgimento della prima attività. 
 
“FACCIAMO CHE ERAVAMO LEGIONARI!!” 
Caccia al tesoro per famiglie 
Tra le vie di una delle cittadine più conosciute dei Castelli Romani vivremo insieme una meravigliosa avventura 
sulle tracce di antichi resti archeologici, storie e leggende. Un percorso per famiglie interattivo e coinvolgente, 
tra cultura e divertimento per raccontare la storia dell’antico Castrum di Albano. Prove di osservazione, 
indovinelli da risolvere, iscrizioni da decifrare per scoprire i resti di un antico accampamento militare romano. 
La caccia al tesoro è un momento unico per la famiglia per scoprire, attraversare e conoscere la città 
divertendosi. Grandi e bambini potranno godere di questi percorsi a loro dedicati basati sul gioco, le prove di 
abilità, l’osservazione e la scoperta.  
DURATA: 60 min. 
 
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio si effettuerà la seconda attività: 
 
“Alla scoperta delle antichità di Albano Laziale” 
Visita guidata per famiglie 
La visita guidata nel centro di Albano è destinata a grandi e bambini che, visitando i luoghi soggetto della loro 
caccia al tesoro, scopriranno tante informazioni nuove ed affascinanti e sapranno, allo stesso tempo, quanto 
si saranno messi in gioco nella competizione. Le visite guidate per famiglie sono volte alla conoscenza dei 
monumenti e dei luoghi grazie all’osservazione, il gioco, la curiosità; un modo affascinante di scoprire le 
bellezze del territorio che coinvolgerà grandi e piccini. 
DURATA: 60 min. 
Tempo libero a disposizione. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

2° giorno  



 

 

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento con mezzi propri a Lanuvio per l’attività  
I MISTERI DELL’ANTICA LANUVIUM.  
Visita guidata a doppio circuito presso il Santuario di Giunone Sospita e il Borgo medievale.  
Una meravigliosa giornata alla scoperta dei resti dell’antica Lanuvium, un viaggio tra archeologia e storia per 
grandi e piccini. Gli adulti visiteranno i resti del Santuario di Juno Sospita e il Borgo. 
La visita a doppio circuito permette agli adulti di seguire il percorso di visita per apprezzare al meglio il luogo 
e l’itinerario proposto, e ai bambini da l’opportunità di vivere un’esperienza didattica divertente e 
coinvolgente, parallela a quella degli adulti 
DURATA: 150 -180 min. 
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio possibilità per gli adulti di visitare le Ville Pontificie a 
Castelgandolfo (su richiesta) 
“Il giardino delle meraviglie. Le Ville Pontificie”  
Le Ville pontificie di Castel Gandolfo sono costruzioni erette in un'area di circa 55 ettari situata nei Castelli 
Romani, in provincia di Roma, inclusa tra le zone extraterritoriali della Santa Sede in Italia. 
Nel luogo in cui in epoca romana sorgevano lussuose residenze e ville signorili, è il meraviglioso Giardino 
Barberini che, insieme al Palazzo Apostolico, non è più residenza papale estiva per volere di Papa Francesco, 
ma un luogo incantevole da visitare.  
DURATA: 120 min. 
 
I bambini, resteranno in hotel e verranno invece affidati ad operatori specializzati nel settore e potranno fissare 
l’esperienza della mattina con un laboratorio di archeologia sperimentale di lavorazione dell’argilla, ispirato ai 
resti archeologici rinvenuti nella Stipe Votiva di Lanuvio. Il laboratorio “Divine offerte alla dea Giunone”, 
permetterà ai bambini di provare l’esperienza della manipolazione, di scoprire le tecniche di lavorazione 
dell’argilla e creare un’oggetto realizzato con le proprie mani ispirato ad antichi capolavori. L’attività sarà 
arricchita da racconti e letture ispirate al mondo antico. 
DURATA: 120 - 150 min. 
 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno  

Prima colazione in hotel e ceck out. Partenza per Nemi. In mattinata svolgimento dell’attività “Sulle orme 
del Ramo d’Oro” - ArcheoTrekking per famiglie  
Il sentiero che circonda il lago di Nemi consente un’ incantevole passeggiata a diretto contatto con il lago, 
all’interno del rigoglioso cono vulcanico; un percorso ideale per le famiglie, tra archeologia, natura e 
mitologia per avventurarsi nell’affascinante storia di questi luoghi dall’importante passato. Il percorso, che 
prevede la visita all’antico emissario di epoca romana, si conclude con una GiocoVista al Museo delle Navi 
Romane. 
DURATA: 120 - 150 min. 
Pranzo “in famiglia” in ristorante sul lago di Nemi. Dopo il pranzo i piccoli, mentre i genitori godranno il loro 
momento di relax, si cimenteranno in un laboratorio en plain air “Come i grandi artisti del Gran Tour” con 
attività di disegno dal vero e pittura ammirando la vista sul lago. Passeggiata con degustazione di fragoline a 
Nemi presso il borgo alto. Fine dei servizi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Castel_Gandolfo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Castelli_Romani
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Castelli_Romani
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Roma
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Zone_extraterritoriali_della_Santa_Sede_in_Italia


 

 

 

 

 

PIANTINA DEL PERCORSO 

 

 

 

 



 

 

 

 
Organizzazione Tecnica: 

Denise Viaggi di Denise Srl 

Via Alcide de Gasperi, 45     

00041 Albano Laziale (RM)  Tel +39 06.93263226    

www.deniseviaggi.it   

Licenza n. 195 Regione Lazio 

Polizza RC ALLIANZ SpA Numero 111122578 

Fondo di garanzia n. 2021/1-4011 AIAV Il Salvagente s.c. a r.l. 

 

 

 

Referente percorso: Donatella Belfiore 

d.belfiore@deniseviaggi.it 

 

CNA territoriale di riferimento: CNA di ROMA 

 

 

http://www.deniseviaggi.it/
mailto:d.belfiore@deniseviaggi.it
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