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Trasmigrata al RUNTS il 23/09/2022con n. di repertorio 28846 

Viaggio a Caprarola 

Palazzo Farnese e Carnevale di 
Ronciglione 

VALIDO PER I SOCI CAPIT – FITEL E ASSOCRAL 

29 gennaio 2023 

Costo a persona55,00 Euro  

 

 
 

Incontro dei partecipanti al terminal bus di Campobasso ore 06.30, sistemazione in pullman 

e partenza per Caprarola, antico borgo medievale dominato dall’imponente Palazzo Farnese. Una 

delle maggiori espressioni del potere e dello sfarzo farnesiano è lo 

splendido Palazzo Farnese di Caprarola, una delle più belle dimore 

rinascimentali italiane, trasformato dal Vignola per ordine del “gran 

cardinale” Alessandro Farnese del 1563. Stupefacente è la ricchezza degli 

interni, a partire dalla Scala Regia nella sua forma elicoidale, affiancata 

da 30 colonne in peperino e circondata da meravigliosi affreschi di 

Zuccari, Bertoja e Tempesta. Notevoli sono, in aggiunta, i decori delle 

innumerevoli sale e le meraviglie nel parco circostante, ove protagonisti sono i giardini italiani ricchi 

di fontane ed ipnotici labirinti.  

Proseguimento per Ronciglione, la città del Carnevale, per assistere 

al grandioso corso di Gala: maschere, carri allegorici, gruppi mascherati e 

bande folcloristiche. Pranzo libero a cura dei partecipanti tra stand di 

prodotti tipici e gastronomici.  

Ore 17:30 partenza per il rientro in sede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral. La tessera costa € 10,00 

Riservato ai soci  
 

Il presente programma è stato proposto ai nostri soci dal T.O. Omega Travel  
Direzione Tecnica: agenzia proponente il viaggio; 

 

 
 

ACCONTO DA VERSARE € 55,00 a persona: 

Data di prenotazione: 26 gennaio (dopo supplemento € 5,00) 

I posti in bus sono assegnati al versamento degli acconti. 

La quota comprende: 
- viaggio in pullman GT, visita guidata e biglietto d’ingresso al Palazzo 
Farnese e biglietto d’ingresso al Carnevale,  accompagnatore.  
 

La quota non comprende: 

Costo ingressi auricolari se necessari, extra e quanto non 

indicato nel programma.  

 

Si parte con minimo 25 partecipanti 
 

Servizi facoltativi: 
Posto assegnato in bus € 5,00 
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