I COLORI AUTUNNALI DI NINFA con STARTREKK
Data Escursione:

01 Novembre 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : Visita guidata
Dislivello : mt
Ore : 9 ore
Difficoltà :
Lunghezza : km
Accompagnatore 1: AEV Pierluigi Picconi 347.507718
Accompagnatore 2: segreteria@startrekk.it

Dopo le visite primaverili al meraviglioso Giardino di Ninfa, abbiamo pensato di ammirare i colori autunnali ed il famoso "foliage"
nel luogo che il New York Times ha definito "il giardino più bello e romantico del mondo".
Una visita che ci inebrierà i sensi dei caldi toni ottobrini! Avremo la possibilità di visitare i Giardini in esclusiva, in un periodo in
cui sono solitamente chiusi al pubblico, il che renderà la nostra gita ancora più unica
PROGRAMMA
Venerdì 1 novembre 2019
h. 9.00 riunione dei partecipanti fermata metro Anagnina e partenza con bus privato per Ninfa
h. 10.30 arrivo a Ninfa e visita guidata in esclusiva dei Giardini (durata 1h e 20 minuti circa)
Al termine della visita trasferimento a Sermoneta e tempo a disposizione per il pranzo libero
Alle h. 14.30 sarà possibile effettuare una visita guidata (facoltativa) del Castello Caetani che domina il borgo medievale
Tempo a disposizione per tour libero di Sermoneta
h. 17.00 circa partenza per rientro a Roma
Costo:
€ 39.00 per persona
Il costo comprende:
- pullman privato andata e ritorno
- ingresso e visita guidata ai Giardini di Ninfa
- visita libera di Sermoneta
- assistenza di almeno uno degli accompagnatori StarTrekk
Non compreso nel prezzo:
- Pranzo
- visita guidata facoltativa del Castello Caetani a Sermoneta (€ 8.00 per persona)
Prenotazioni e informazioni:
segreteria@startrekk.it
N.B. PRENOTAZIONI ENTRO IL 24-10-2019
ACCOMPAGNATORI:
Azzurra Giansante
Pierluigi Picconi 347.5077183
Per la prenotazione e? richiesto il versamento di € 20,00 sul c/c: IT61Z0306967684510724312088 intestato a STARTREKK.
Il saldo alla partenza.
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento. (Tessera federtrek 15,00 euro validità 365 gg).

