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L’ OTTOBRE DORATO FRA I GIOIELLI BOTANICI 
E MISTICI DEL LAZIO : dai giardini Inglesi di 
Ninfa e Landriana, alle austere Abbazie 
medievali….. ai tramonti sul mare di Circe.         1° 

1° giorno - Venerdì 9 Ottobre :  in tarda mattinata, arrivo dei Sigg. Partecipanti alla Stazione Ferroviaria di 
Roma Tiburtina, incontro con l’ Organizzatore, Carlo Acerbi,  e con l’esperto botanico e paesaggista Danilo 

Bitetti Trontelj, e quindi trasferimento presso il San Francesco Charming un 
ottimo 4 stelle ubicato nella zona di Sabaudia, direttamente sul lago, nella zona 
a ridosso del promontorio del Circeo, nel territorio del Parco Nazionale. Questa 
sistemazione, oltre che panoramica e salutare, è strategica al fine di minimizzare  
i tempi di percorrenza necessari per raggiungere le mete delle varie visite : infatti 
se utilizzassimo hotels di Roma,  saremmo inevitabilmente costretti a lunghe attese 
nel traffico inquinato della Capitale. Dopo il pranzo nel ristorantino panoramico 
o nel giardinodell’hotel, ci trasferiremo presso un bellissimo giardino privato, 

realizzato dal nostro paesaggista, ricco di piante rare, in buona parte originarie 
dell’Australia, quali bancsie, hakea e 
melaleuca, alternate a rarissimi 
esemplari di aceri giapponesi di 
grandi dimensioni. Particolarmente 
interessanti gli esemplari di Palma 
Caranday (Trithrinax Campestris),  
una bellissima varietà di Arecacea 
originaria sia delle savane dell’ 
Uruguay che delle pampas del nord 

dell’ Argentina. Potremo inoltre ammirare alcuni bellissimi 
esemplari di rare chorisia, di cassia 
splendida e di bauhinie di varie specie. 
Al termine della visita, effettueremo un 
giro panoramico della bellissima zona 
costiera, ammirando i luoghi ove la 
leggenda vuole che la Maga Circe 
ammaliasse l’eroe omerico Ulisse durante il suo interminabile viaggio di ritorno verso 
l’agognata Isola di Itaca. Rientreremo poi per la cena ed il pernottamento in hotel.                                                                                                                                                

2° giorno – Sabato 10 Ottobre :    Dopo la colazione in hotel raggiungeremo la tenuta della “Landriana”, 

residenza di campagna dei Principi Aldobrandini, della quale visiteremo il bellissimo parco giardino opera 

della Marchesa Lavinia Taverna e del paesaggista britannico Russell Page, con significativi interventi del 

grande compianto giardiniere Ippolito Pizzetti. Il giardino, ricco di piante rare, ha subito varie trasformazioni 

nel corso degli  anni fino a raggiungere l’ attuale splendido 

equilibrio paesaggistico fra il giardino Italiano  “moderno” e quello 

Inglese “classico”, con la geometrica disposizione delle varie zone di 

cui si compone, 

ognuna accura-

tamente adorna 

di piante e fiori 

di colori diversi, 

con accostamenti 

cromatici e stilistici a volte morbidi ed a volte contrastanti, ma tutti in funzione del raggiungimento finale 
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dell’ armonia positiva e serena che pervade il luogo nel quale crescono, in oltre 35 ettari, ben 3500 varietà 

di piante suddivise in più di venti sezioni ed ambienti, fra i quali – particolar-mente belli ed affascinanti - il 

Lago delle Calle, la Valle delle rose anciennes, il Viale bianco, il 

Giardino degli ulivi e quello dei viburni, il Giardino all’ Italiana ed 

i piccoli giardini formali, la 

Vasca spagnola, il prato 

blu e la collezione di 

Hydrangee. Oggi è il 

secondo giorno dell’ormai 

celeberrima manifestazio-

ne, mostra mercato flo-

reale “Ottobre alla Landriana”, ed avremo quindi, dopo una visita 

guidata del giardino, e dopo uno spuntino libero in uno dei posti di 

ristoro presenti, l’opportunità di acquistare qualche pianta molto 

particolare, e magari molto rara, a prezzi veramente convenienti . Al termine della visita, rientreremo, col 

nostro pullman riservato, in hotel, per la cena ed il pernottamnto. 

 3° giorno – Domenica 11 Ottobre : in mattinata, partenza alla volta dell’ ormai notissima Oasi di Ninfa, nell’ 

antico e suggestivo borgo medievale omonimo, del quale si possono tuttora ammirare una parte del castello, 

le mura, il municipio interamente restaurato e resti di chiese e  dimore. Ma l’ attrattiva più interessante di 

Ninfa è senz’ altro l’ oasi naturalistica, realizzata 

nel corso di tre diverse generazioni in zone 

paludose una volta regno della malaria ed ora 

perfettamente bonificate, dalla indomita volontà 

di tre diverse donne giardiniere, Ada Caetani, 

Marguerite Chapin e Lelia Caetani che hanno 

creato un parco botanico al di fuori di ogni 

consueto modello paesaggistico, seguendo 

unicamente il proprio estro creativo e l’ innato 

senso estetico femminino. A Ninfa si respira una 

magica atmosfera nella quale piante ed essenze 

floreali endemiche convivono con rare varietà provenienti da ogni parte del globo, e qui perfettamente e 

rigogliosamente acclimatatesi. Nello stupendo ed incantato scenario formato dai ruscelli, dal lago e dal 

fiume Ninfa, prosperano specie animali finalmente libere dai timori del dover sopravvivere alle minacce 

dell’inquinamento e della caccia sconsiderata : aironi cinerini, barbagianni, gallinelle d’ acqua, germani reali, 

folaghe solcano l’ aria limpida mentre tra i cespugli proliferano faine, tassi ed istrici. Ultimata la visita, 

raggiungeremo un vicino ristorante caratteristico ove assaggeremo alcune fra le saporite specialità locali, 

cucinate con le antiche ricette della 

zona e composte di genuini prodotti 

del luogo. Ultimato il pranzo, gustoso 

ma leggero, ci recheremo a visitare l’ 

Abbazia di Valvisciolo che venne 

edificata rispettando rigorosamente i 

canoni cistercensi. Nell’ abbazia di 

Valvisciolo è stato rinvenuto, 

abbattendo un tramezzo posticcio, il 

“magico” palindromo SATOR AREPO 

TENET OPERA ROTAS. Notevoli il rosone che sovrasta il portone d’ ingresso ed il chiostro ravvivato da un 
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giardino colorato dalle fioriture stagionali. Gli interni della chiesa, in ossequio alle regole cistercensi, sono 

austeri, ed adottano la struttura senza transetto, a tre navate, suddivise da ampi archi a sesto acuto e volte 

a crociera sostenute da pilastri e colonne. Ultimata la visita, rientreremo in albergo, fermandoci lungo la 

strada in un vivaio di passiflore di particolare pregio, esportate in tutto il mondo e, se il tempo lo 

consentirà, presso un allevamento di bufale ove potremo assaggiare una delle più squisite specialità locali 

: la mozzarella fresca. Giunti in hotel, avremo tempo a disposizione per una passeggiata lungo la spiaggia, 

particolarmente suggestiva e panoramica, al tramonto, prima della cena e del pernottamento. 

4° giorno – Lunedì 12 Ottobre : stamattina, bagagli al seguito, ci trasferiremo nella zona di Priverno, per 

visitare la vicina Abbazia di Fossanova ed il borgo medievale annesso. Primo esempio di abbazia gotico 

cistercense in Italia, è caratterizzata da chiare caratteristiche derivanti dalle esperienze gotico borgognone 

di  Pontigny, tanto da essere ritenuta  l’ abbazia che, in Italia, si è attenuta con maggiore fedeltà ai prototipi 

cistercensi francesi, ricchi di elementi protogotici. Fossanova è il luogo ove San Tommaso d’ Aquino, il 

“Doctor Angelicus” teologo e filosofo, punto d’ unione spirituale fra Cristianità e Filosofia Classica, visse 

durante l’ ultimo periodo della sua vita e dove, dopo la morte avvenuta nel 1274,  è ora sepolto. Sorta sulle 

vestigia di una chiesa cistercense del VI 

secolo, è caratterizzata dalla sobria 

austerità dell’ architettura  benedettina, 

con una pianta a tre navate, con volte a 

crociera e transetto, oltre che da un rosone 

imponente e da un mosaico sull’ architrave. 

Notevoli il Chiostro, nel quale gli stilemi 

gotici si sposano a quelli romanici, l’ 

Infermeria e la Foresteria ove morì San 

Tommaso, la Sala Capitolare ed il vasto 

Refettorio. Al termine della visita raggiungeremo il vicino grandioso giardino botanico privato con annesso 

vivaio, il cui proprietario è 

stato uno dei curatori dell’ 

Oasi di Ninfa ed esecutore 

di progetti del grande 

paesaggista Pietro Porcinai 

in varie località in Italia ed 

all’ estero. Ma la migliore 

descrizione di ciò che potremo ammirare all’interno 

dell’incredibile Parco dei Cinque Continenti è quella che il suo 

creatore fa durante un’intervista al TG 5: “Le faccio qualche 

esempio. Abbiamo importato anche i massi del deserto 

messicano, la sabbia e la terra australiana, abbiamo portato 

piante millenarie, più uniche che rare e abbiamo descritto 

paesaggi pluviali e desertici. Abbiamo portato la pianta di cui 

si nutrivano i dinosauri, la Dicksonia Antarctica che è un vero 

fossile vivente ancora tra noi. Ci sono poi piante 

pluricentenarie ed altre  che sono capaci di vivere per  millenni, 

ce ne sono alcune rarissime che hanno sviluppato meccanismi 

di difesa tossici contro le altre piante. Il tutto in paesaggi 

suggestivi che solo la natura e un po’ di ingegno possono 

creare”. Quel “po’ di ingegno”, come dice modestamente 

Antonio Aumenta - il proprietario e curatore -  definisce il 



 

4 

proprio estro artistico e professionale, ha portato alla perfetta riproduzione delle diverse zone climatiche 

del Pianeta Terra all’interno del suo straordinario  vivaio, permettendo così al visitatore di passare, 

nell’ambito di poche centinaia di metri, dai deserti più aridi alle foreste pluviali, dai boschi mediterranei alle 

vallate d’alta montagna, con un’alternanza di piante e di  ambienti veramente stupefacenti ! Al termine di  

questa interessantissima “passeggiata in giro per il mondo”, ci 

fermeremo nel ristorante del giardino, il noto “Lago delle Ninfee”, che 

per l’ eccellenza delle derrate e la bravura degli chefs, è all’altezza dello 

scenario che lo circonda. Qui la cucina ciociara  e quella internazionale 

si fonderanno per noi in un delicato e gustoso intreccio di sapori, 

rigorosamente genuini e non 

sofisticati da condimenti 

elaborati…buon appetito ! Al 

termine ci imbarcheremo sul nostro pullman per rientrare a Roma 

e raggiungere la Stazione Tiburtina ove, con il treno reciproco di 

quello utilizzato all’andata, rientreremo nelle nostre case….magari 

un po’ stanche, ma certamente soffuse del “sole di Circe”, e, 

crediamo, sicuramente molto soddisfatte di questa breve, ma 

intensa, incursione nella campagna della Pianura Pontina, così ricca di fiori, di piante, di storia, di colori e 

….di sapori genuini.  

 

Best Gardens Tours - Carlo e Stella Acerbi  
tel. Uff.: 06.9835.1116 – cell.393.2904.948 393.0606.950  

e.mails : manager@gardenstours.it -lucy.stella@gardenstours.it www.gardentours 
Per lasciare ad ognuno la più ambia libertà di scelta, anche in base alle varie località di partenza - spesso 

servite sia da ITALO che dalle Frecce FFSS - Vi comunichiamo che il primo giorno, Venerdì 9 Ottobre, il bus 

resterà posizionato IN ATTESA alla Stazione Tiburtina dalle ore 10:30 alle 11:30 : i Sigg. Partecipanti sono 

quindi liberi di scegliere e di acquistare per proprio conto i biglietti dei treni in base a tali orari, e verranno 

incontrati direttamente al binario di arrivo per poi salire sul pullman ed iniziare il tour tutti insieme. Il 

giorno del rientro, Il giorno del rientro, Lunedì 12 Ottobre, invece,  il trasferimento alla Stazione Tiburtina  

avverrà in pullman riservato, in tempo utile   per salire sui treni in partenza dalle ore 17:30 alle ore 18:30. 
 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PER UN MINIMO DI 10 PARTECIPANTI). 

IN CAMERA DOPPIA € 980,00 PER PERSONA 
SUPPLEMENTO PER CAMERA SINGOLA € 200,00 PER L’INTERO PERIODO 

QUOTA FORFETTARIA SUPPLEMENTARE DI € 190,00 UGUALE PER TUTTI PER RIMBORSO GESTIONE PRATICA, SPEDIZIONE 

DOCUMENTI CON CORRIERE ESPRESSO GLS (SOLO IN ITALIA), TASSE E DIRITTI LOCALI E ASSICURAZIONE SPECIALE INDIVIDUALE 

 DI VIAGGIO, MEDICO/BAGAGLI, ASSISTENZA ALLE PERSONE 24/H E PER LE PENALITA’ DI ANNULLAMENTO DEL 

 VIAGGIO CON GARANZIE AGGIUNTIVE COVID-19” CON POLIZZA WEBINS WI ALL INCLUSIVE BEST GARDENS TOUR OPERATOR  

LE QUOTE COMPRENDONO : IL TOUR COME DA PROGRAMMA, CON PULLMAN SEMPRE  RISERVATO AL GRUPPO, L’ASSISTENZA 

DELL’ORGANIZZATORE E DI UN ESPERTO IN BOTANICA, PROFONDO  CONOSCITORE DEI LUOGHI E DELLE PIANTE LOCALI, IL TRATTAMENTO DI 

PENSIONE COMPLETA IL PRIMO ED IL TERZO GIORNO E DI MEZZA PENSIONE IL SECONDO ED IL QUARTO GIORNO, PRESSO RISTORANTI 

CONOSCIUTI E SELEZIONATI, DAL GOURMET AL TRADIZIONALE. TUTTI GLI INGRESSI PREVISTI, INCLUSI QUELLO A NINFA E QUELLO ALLA 

LANDRIANA ED AI GIARDINI PRIVATI. LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE INOLTRE L’ASSICURAZIONE COMPLETA DI VIAGGIO E A 

COPERTURA DELLE PENALITA’ DI ANNULLAMENTO WEBINS “WI ALL INCLUSIVE BEST GARDENS TOUR OPERATOR CON GARANZIE AGGIUNTIVE 

COVID- 19”, CHE PERTANTO E’ INCLUSA. NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SENZA ULTERIORI SUPPLEMENTI. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO : I BIGLIETTI DEI TRENI DALLE LOCALITA’ DI PROVENIENZA FINO ALLA STAZIONE FERROVIARIA TIBURTINA DI 

ROMA, E RITORNO. - IL VIAGGIO E’ SOGGETTO AD EVENTUALI  VARIAZIONI DOVUTE AD ESAURIMENTO DELLE DISPONIBILITA’, FINO ALLA CONFERMA DEL 

TOUR  CHE AVVERRA’ AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 
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RICHIESTA  DI  ISCRIZIONE  AL  TOUR  “L’OTTOBRE DORATO DELL’AGRO PONTINO”   
DAL 9 AL 12 OTTOBRE 2020  (4 GIORNI) AL COSTO (SUDDIVISO IN DUE RATE) 

DI  € 980,00 PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

  SUPPLEMENTO PER SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA :   €  200,00 (INTERO PERIODO) 

SUPPLEMENTO – UNA TANTUM -   UGUALE  PER  TUTTI  I  PARTECIPANTI  

(DA SOMMARE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE) : € 190,00 PER RIMBORSO GESTIONE PRATICA, SPEDIZIONE DOCUMENTI 

CON CORRIERE ESPRESSO GLS (SOLO IN ITALIA), TASSE E DIRITTI LOCALI E ASSICURAZIONE SPECIALE INDIVIDUALE  DI VIAGGIO CON 

GARANZIE AGGIUNTIVE COVID-19, MEDICO/BAGAGLI, ASSISTENZA ALLE PERSONE 24/H E PER LE PENALTITA’ DI ANNULLAMENTO DEL  

VIAGGIO CON POLIZZA “WEBINS WI ALL INCLUSIVE BEST GARDENS TOUR OPERATOR SMART -COVID-19. 

PER PIACERE COMPILARE QUESTO MODULO IN STAMPATELLO O CON GRAFIA BEN LEGGIBILE 
 

IO SOTTOSCRITTO/A………………………………………………………..NATO/A.........................................IL.............................. 

DOCUM:……………… NUM……...……….………………EMESSO IL …………………… DA………………..………...SCAD……………….......                                  

COD.FISC.:.....................................................RESID .A……………PROV……… .….VIA/P.ZA …………………………………………. 

NUM………..…CAP……..…..... TEL.FISSO: …................................................. CELLUL. ………….……..…………...………........... 

E.MAIL :............................................................................  DICHIARO DI CONOSCERE E DI ACCETTARE LE CONDIZIONI PREVISTE DAL 

CONTRATTO DI VIAGGIO/VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI DELLA FIAVET FEDERAZIONE  ITALIANA AGENTI DI VIAGGIO  E TURISMO - ALLA QUALE LA BEST 

GARDENS TOURS E’ ASSOCIATA - CHE SONO APPLICATE AL TOUR, CON LE VARIAZIONI PREVISTE PER QUESTO VIAGGIO “AD HOC” DI GRUPPO, E SPECIFICATE 

SUL NOSTRO SITO E DI ACCETTARNE LE CLAUSOLE. ACCETTO INOLTRE LA NORMATIVA SULLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI COME DA ART.10 E 11 LEGGE 

31/12/96 N.675 E REGOLAMENTO UE 2016/679 PIU’NOTA COME GDPR,  IN VIGORE DAL 25/5/2018. CHIEDO QUINDI DI ESSERE ISCRITTO/A AL TOUR IN 

OGGETTO COME DA PROGRAMMA BEST GARDENS TOURS A ME NOTO, CON SISTEMAZIONE: (CANCELLARE, PER PIACERE,  LA  MODALITA’  CHE  

NON  INTERESSA)* 

A)* - IN CAMERA  DOPPIA  INSIEME A…………………………………………………………..CHE INVIERA’  A  PARTE  ANALOGO  MODULO  DI  ISCRIZIONE  E 

COPIA  DEL PROPRIO  BONIFICO  EFFETTUATO (BASTA UO SOLO BONIFICO PER I DUE PARTECIPANTI)  

B)*  –  IN CAMERA SINGOLA   
Per cortesia, inviare anche la copia del documento, via fax al num.06.6220.4177 o via e.mail 

 (scannerizzata o fotograta BENE), oppure per posta ordinaria.  

QUALE ACCONTO, EFFETTUERO’ ENTRO IL 20 LUGLIO 2020 UN BONIFICO  

DI € 480,00 P.P. PER LA CAMERA DOPPIA E DI € 680,00 P.P. PER LA SINGOLA  

SUL C/C 2373 UBIBANCA – AGENZIA VIA SESTIO CALVINO, 57 – 00174 – ROMA, 

 INTESTATO A BEST GARDENS TOURS SRLS CON CAUSALE :  

“AGRO PONTINO 2020 A NOME” * ……. “-* (PER CORTESIA, INDICARE SUL BONIFICO IL NOMINATIVO  

COME RIPORTATO SUL DOCUMENTO UTILIZZATO PER IL VIAGGIO, LO STESSO INDICATO IN PRECEDENZA)  

IBAN  : IT 51 A 03111 03216 0000 0000 2373     

LA CONTABILE DELLA BANCA AVRA’ VALORE DI RICEVUTA PROVVISORIA FINO ALL’ EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA FINALE  
DEFINITIVA CHE MI VERRA’ SPEDITA UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE  DI  VIAGGIO. 

EFFETTUERO’ IL PAGAMENTO DEL SALDO COME DI SEGUITO SPECIFICATO :  

SCAD. 2 SETTEMBRE 2020 :   € 690,00 UGUALE PER TUTTI (DOPPIA E SINGOLA) 
PER CORTESIA SEGNALATECI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE EVENTUALI ALLERGIE E/O DIETE PARTICOLARI 

A PARTECIPAZIONE CONFERMATA IN BASE A QUESTO MODULO ISCRIZIONE/ MANDATO/CONTRATTO BASATO SU QUELLO FIAVET - DEL QUALE QUESTO 
MODULO E’ UNO STRALCIO IMPEGNATIVO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE, DA CONSIDERARSI RECIPROCAMENTE CONFERMATO ED ACCETTATO CON  L’ 

ACCREDITO DEL BONIFICO DI ACCONTO – VERRA’ EMESSA LA SPECIALE  POLIZZA WEBINS WI ALL INCLUSIVE T.O. SMART INDIVIDUALE DI 

VIAGGIO CON GARANZIE AGGIUNTIVE COVID-19  QUI ALLEGATA E CONSULTABILE PREVENTIVAMENTE SUL SITO WEB   www.gardentours.it 

 

FIRMA : …………………………………………– N.B.- IMPORTANTE : LA DATA DI  ACCETTAZIONE  DI  QUESTA  RICHIESTA  DI 

ISCRIZIONE, DI CONFERMA DEL VIAGGIO E DI EMISSIONE CONTESTUALE DELLA POLIZZA VERRA’ COMUNICATA VIA 

FONO, E.MAIL O SMS PERSONALE AD OGNI PARTECIPANTE  ISCRITTOSI. - PER PIACERE, INVIATECI COPIA DI QUESTO 

MODULO COMPILATO E FIRMATO PER CONSENTIRCI DI ABBINARLO AL VOSTRO BONIFICO,  VIA  FAX AL NUM. 06.6220.4177, OPPURE 

PER E. MAIL A:  manager@gardenstours.it OPPURE TRAMITE POSTA  A :  BEST GARDENS TOURS  – VIA A.  BALDO SOLDANI, 18/A – 00134- 

ROMA - CHIAMATECI PURE PER OGNI ULTERIORE  CHIARIMENTO  O  PER  RISERVARE  IL VOSTRO POSTO   PREANNUNCIANDO  LA VOSTRA  

ISCRIZIONE AI NUMERI  06.9835.1116  -   06.4544.4765  OPPURE AI CELLULARI  :  393.2904.948  -  393.0606.950 
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