
IL LAGO DI BRACCIANO
CASTELLI E 
BORGHI MEDIOEVALI 
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1° GIORNO -BRACCIANO 
Arrivo con mezzi propri a Bracciano sistemazione  in
hotel e visita del borgo storico Bracciano sorge
direttamente sulle rive del lago, in una località
incantevole la cui fama è dovuta all’ imponente e
magnifico Castello Orsini Odescalchi, noto in tutto il
mondo per la sua bellezza e scelto da molti per
celebrare matrimoni da favola. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
 
2° GIORNO -  Vigna di Valle e Anguillara
Colazione. e  partenza con mezzi propri per Vigna di
Valle visita del Museo Storico dell’Aeronautica
Militare,   Il Museo Storico ha sede nell’Idroscalo di
Vigna di Valle, il più antico in Italia, sito sulla sponda
sud del lago di Bracciano, la guida illustrerà i grandi
hangar che conservano i velivoli bellici utilizzati nel
corso della storia della nostra nazione. Dopo la
pausa pranzo, nei pressi del Museo,  imbarco sulla
motonave Sabazia II che, per circa un’ora e trenta,
condurrà alla scoperta del lago di Bracciano,
Anguillara e Trevignano. La guida a bordo farà
scoprire i popoli che hanno abitato la zona
raccontando storie e aneddoti come quella secondo
cui una parte di Bracciano sarebbe ancora
sommersa nei fondali dello splendido lago. (la mini
crociera del lago  può subire variazioni in base alle
condizioni atmosferiche ) Alternativa Visita al Museo
Etrusco di Trevignano fu il sito della città etrusca di
Sabate,. Rientro in hotel cena e pernottamento.

3° GIORNO - Trevignano
Colazione Trevignano Il piccolo borgo mantiene
un’atmosfera intima, tipica dei piccoli borghi di
pescatori, e presenta un delizioso centro storico
dominato dai ruderi della rocca degli Orsini, da cui
si gode di un bel panorama sul lago e sui colli
attorno, particolarmente suggestivo alle ore del
tramonto. Possibilità di trekking (facoltativo) con
guida .Sentiero Rinacceto durata 2 ore facoltà
media km 2 dislivello 150 m Partenza dal
parcheggio del campo sportivo di Trevignano R.. Il
percorso, breve e ripido nel primo tratto, permette
di visitare il bosco di Rocca Romana e di ammirare il
panorama del lago di Bracciano spaziando con lo
sguardo sulle alture dei Monti Sabatini.Fine servizi

Seguendo la via Cassia e percorrendo in seguito la strada statale Braccianese si arriva
direttamente sul lago di Bracciano-  (lacus Sabatinus degli antichi), splendido bacino laziale
di origine vulcanica, sorge in una zona caratterizzata da numerose cavità crateriche, segno
della presenza degli antichi vulcani Sabatini nel Lazio centrale. Esso ha la classica forma
circolare dei bacini vulcanici, una superficie di 57,5 chilometri quadrati e una profondità
massima di 160 metri. utto attorno si snoda una strada panoramica che vi permetterà di
circumnavigare il bacino e di visitare i borghi più caratteristici, presenti sulle sue sponde, fra
cui i più interessanti: Bracciano, Trevignano e Anguillara .

PROGRAMMA DI VIAGGIO

IL LAGO DI BRACCIANO , CASTELLI E BORGHI
MEDIOEVALI
DURATA:  3 GIORNI-  2 NOTTI / PARTECIPANTI: MINIMO 4
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 



NOTE TECNICHE
SISTEMAZIONE: 
hOTEL *** , Il programma potrebbe subire delle variazioni in funzione al meteo della giornata.

LA QUOTA INCLUDE:
Trasferimenti in loco con mezzi privati, sistemazione, mezza pensione dalla cena del primo giorno, pasti
menzionati nel programma di viaggio. biglietti  dove previsti ,

LA QUOTA NON INCLUDE: 
Arrivo a destinazione e rientro, mance, extra a titolo personale e tutto quanto non menzionato nella quota
include Tour, Transfer e noleggio con conducente le quote saranno quotate in base ai numero dei
partecipanti .

INFO E PRENOTAZIONI

NOME: Giuseppe Rizzo
TELEFONO: 348 5116218
MAIL:
giuseppe.rizzo@personaltravelspecialist.info 



Il Museo Storico ha sede nell’Idroscalo di
Vigna di Valle, il più antico in Italia, sito
sulla sponda sud del lago di Bracciano
dove, nel 1904 per volontà del Maggiore del
Genio Mario Maurizio Moris, padre
riconosciuto dell’aviazione italiana, fu
impiantato il primo Cantiere Sperimentale
Aeronautico. Qui volò nel 1908 il primo
dirigibile militare italiano, l’N.1, opera degli
ingegneri Gaetano Arturo Crocco e Ottavio
Ricaldoni. Divenuto successivamente, e fino
al 1945, Centro Sperimentale per gli
idrovolanti e per l’armamento navale, fu
anche sede dell’88° Gruppo Caccia
Marittima e nel dopoguerra del Comando
del Soccorso Aereo con l’84° Gruppo
Idrovolanti

Museo storico   Aeronautica Militare - Vigna di Valle  

Il Museo Civico Etrusco-Romano ospita circa 350 oggetti, tra i quali i ricchi corredi di due tombe dalla
necropoli dell’Olivetello (vedi CC2): la tomba Annesi Piacentini (CC2-1) e la tomba dei Flabelli (CC2-2),
scoperte negli anni ’60 nel territorio del comune. I corredi delle tombe sono formate da vasi di impasto e di
bucchero, oggetti in oro, argento, ferro e bronzo. E' inoltre esposta, ricomposta, la Tomba del Guerriero
(CC3) dell'VIII secolo a.C., con tutto il corredo di armi e resti di due carri.

Museo Etrusco di Trevignano

Castello Orsini Odescalchi- Bracciano

Castello  del XV secolo costituito da tre cinta di mura esterne; di forma pentagonale, presenta
cinque torri, una per ogni vertice della fortificazione esterna. Il castello fu costruito da Braccio da Montone
ed è poi passato agli Orsini, dietro richiesta di Papa Martino V (1418).  C’è chi sostiene che nelle stanze del
Castello di Bracciano ancora si aggiri, con il suo bell’abito rinascimentale e il lungo strascico, la sventurata
Isabella de’ Medici, uccisa dal marito per infedeltà, o, più probabilmente, per motivi politici.  È attualmente
di proprietà degli Odescalchi, famiglia che proprio dagli Orsini rilevò la signorìa di Bracciano alla fine del
XVII secolo. Oggi il Castello è un luogo di ricevimenti e ospita anche un museo.


