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trekking
Nell'incantata cornice del Parco
Regionale dei Castelli Romani, alla
scoperta di territori e paesaggi unici, i
trekking tour permetteranno di
esplorare e conoscere al meglio i
Castelli Romani e tutto ciò che meglio
li rappresenta.
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e bike
Scopri la rotta della bellezza, delle
escursioni e della natura! Villa
Cavalletti organizza uscite sul
territorio dei Castelli Romani con
guida nazionale MTB. Proponiamo tour
con degustazioni in barca al lago, sulle
vette dei Colli Albani, nelle dimore
storiche e nelle tappe della ristorazione
tipica, ripercorrendo le tracce dei
latini, dei romani e del Grand Tour a
emissioni zero, ma energia infinita!
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full (Lun-Dom) mezza giornata €50,00 a biker
full (Lun-Dom) una giornata €65,00 a biker

full (Lun-Dom) mezza giornata €35,00 a biker
full (Lun-Dom) una giornata €50,00 a biker

INFO NOLEGGIO E-BIKE
Listino noleggio E-bike con guida:

Listino noleggio E-bike senza guida:
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Ville Tuscolane Ebike Grand Tour: la scoperta e la visita delle
magnifiche Dimore Storiche godendo della massima libertà in
sella alla ebike! Villa Grazioli, Villa Aldobrandini, Villa del
Cardinale, Villa Cavalletti un tuffo nella bellezza, nella storia e
nella cucina del territorio! 
Tusculum Ebike Grand Tour: attraverso il Parco dei Castelli
Romani ripercorrendo l’antica e prestigiosa storia della città di
Tusculum, godendo di panorami suggestivi ad un passo dal cielo! 
Via Sacra Ebike Grand Tour: seguendo i suggestivi sentieri del
Parco dei Castelli Romani, godere della meravigliosa vista dei
laghi di Nemi e di Albano, sulle tracce dell’antica Via Sacra.

I TOUR
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 Albano Up Ebike Grand Tour: immergendosi nella bellezza dei Pratoni

Nemi Ebike Grand Tour: alla scoperta del Museo delle Navi di Nemi,

WineTour Vignaioli in Grottaferrata: Visita guidata delle aziende

Villa Cavalletti Ebike Grand Tour: alla scoperta della bellezza di una

del Vivaro scoprire all’improvviso una perla blu in mezzo al verde
rigoglioso, il lago di Albano! Tour del lago in barca con partenza dai
bellissimi stabilimenti lungo lago!

Fontanile di Fontan Tempesta e del Tempio di Diana per godere della
bellezza del lago e delle squisite fragoline di bosco!

vitivinicole alla scoperta dell’agricoltura biologica, biodinamica e
sostenibile con sommelier e il produttore, seguita da un pranzo presso un
ristorante tipico del territorio, si prosegue per visita una seconda
azienda nel pomeriggio e ritorno!

delle Ville Tuscolane attraverso il Parco Monumentale, l’oliveto secolare ed
il vigneto storico con degustazione guidata dei vini e dell’olio extravergine
del territorio accompagnati dai prodotti tipici
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Prima di partire:
In base alle specifiche di sicurezza Covid-19 vigenti, vi informiamo che i gruppi devono essere
composti da un massimo di 6 biker. Si richiede, gentilmente, a tutti i biker di portare sempre con
loro la mascherina, rispettare le norme vigenti del distanziamento sociale e rimanere senza
mascherina solo in sella alla e-bike. E' necessario presentare un documento di identità valido e
formalizzare il contratto di noleggio. Nel caso di richiesta da parte di più soggetti il modulo può
essere compilato dal noleggiante che deve però fornire tutti i dati identificativi relativi a tutti i
noleggiatori.
Al momento del ritiro della bicicletta a noleggio, è assolutamente necessario presentare una carta
di credito internazionale, non prepagata e intestata al noleggiante. Se il noleggiatore non richiede
la guida, verrà bloccata una cifra sulla carta di credito a titolo di deposito cauzionale. La cifra non
viene prelevata, ma solo bloccata. Nel momento in cui il cliente riconsegna la bicicletta senza
danni, la cauzione viene sbloccata. L’ammontare del deposito varia in base alla compagnia di
noleggio fino a corrispondere alla somma della franchigia furto. Senza una carta di credito
intestata al noleggiante, il noleggiatore si può rifiutare di consegnare la bici.
Per conoscere ed apprezzare le bellezze nascoste del Parco Regionale dei Castelli Romani, Villa
Cavalletti consiglia di effettuare le escursioni con la guida certificata dell'Accademia Nazionale di
mountain bike, per scoprire paesaggi e sentieri che possono essere scoperti solo con l'aiuto di
esperti. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e informazione e aspettiamo di
incontrarci a Villa Cavalletti dove “Le ruote girano e le avventure non finiscono”!
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Trekking Delle Ville Tuscolane
Un trekking facile ma di grandissimo fascino: un percorso di scoperta delle
antiche nobili dimore costruite nel XVI sec tra boschi, tenute, giardini, teatri
d’acqua e travagliate storie di famiglia.
*Prezzo del pacchetto per 2 persone 35 € pp
*Prezzo del pacchetto da 6 a 12 persone 20 € pp
-----------------------------------------------------------------------------------------
Trekking Dei Conventi Del Tuscolano
Trekking tra luoghi di storia, di fede (tuttora attivi),e straordinari panorami
camminando su una delle creste dell’antica caldera vulcanica. I conventi
nascono in relazione alle nobili ville, sono scrigni d’arte, e le loro storie
affascinano poiché le loro proposte di fede hanno attraversato i secoli per
arrivare fino a noi.
*Prezzo del pacchetto per 2 persone 35 € pp
*Prezzo del pacchetto da 6 a 12 persone 20 € pp
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cunicoli E Bottini Sul Lago Di Nemi
Le vie segrete dell’acqua: Cunicoli e bottini sul lago di Nemi. Un percorso nel
folto del bosco immersi nel cratere del lago di Nemi per conoscere la storia delle
gallerie filtranti, costruite per captare l’acqua in epoca latina e tuttora
funzionanti.
*Prezzo del pacchetto per 2 persone 35 € pp
*Prezzo del pacchetto da 6 a 12 persone 20 € pp



Le Sorgenti Nel Bosco
Un trekking tra i castagneti di Rocca Priora, alla ricerca delle antiche sorgenti
vulcaniche, molte delle quali, ancora attive, testimoniano la ricchezza idrica di
questo territorio. Escursioni quattro stagioni Castelli Romani: Paesaggio di
Emozioni.
*Prezzo del pacchetto per 2 persone 35 € pp
*Prezzo del pacchetto da 6 a 12 persone 20 € pp
--------------------------------------------------------------------------------------------
Verso SUD: Da Castel Gandolfo A Nemi
Un trekking tra due luoghi simbolo del territorio: i suggestivi laghi di Castel
Gandolfo e Nemi, con i rispettivi borghi, passando per boschi dove la storia ha
lasciato tracce che si incrociano ad ogni passo. Scopriremo usi e costumi del
pellegrinaggio medievale, ripercorrendo queste antiche vie.
*Prezzo del pacchetto per 2 persone 35 € pp
*Prezzo del pacchetto da 6 a 12 persone 20 € pp
--------------------------------------------------------------------------------------------
Donne, Dee, Medichesse, Streghe
Un percorso sull’antica via Sacra, che conduceva al tempio di Giove, tra miti e
leggende, ripercorrendo l’evoluzione delle presenze divine ai Castelli Romani,
dalle antiche dee madri fino all’olimpo greco-romano, quando le donne, ed il
loro sapere medico erboristico, furono condannate a diventare streghe. (il
percorso arriva al belvedere sui due Laghi) .
*Prezzo del pacchetto per 2 persone 35 € pp
*Prezzo del pacchetto da 6 a 12 persone 20 € pp
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TREKKING E VISITE GUIDATE

Frascati, centro storico e giardini di delizie
Genzano, pettegolezzi nobili e profumo di pane
Lanuvio: Dee, calici e serpenti, da Iuno Sospita alla città medievale
Scripta Manent: l’abbazia greca di Grottaferrata, la tradizione scrittoria e

Velletri, la città di Augusto, un percorso inaspettato in città per scoprire

Visite esclusive a Villa Cavalletti

Albalonga La Madre Di Roma
Un trekking facile ma di grandissimo fascino: un percorso di scoperta delle
antiche nobili dimore costruite nel XVI sec tra boschi, tenute, giardini, teatri
d’acqua e travagliate storie di famiglia
*Prezzo del pacchetto per 2 persone 35 € pp
*Prezzo del pacchetto da 6 a 12 persone 20 € pp
--------------------------------------------------------------------------------------------
Dentro Il Vulcano
Un trekking facile ma di grandissimo fascino: un percorso di scoperta delle
antiche nobili dimore costruite nel XVI sec tra boschi, tenute, giardini, teatri
d’acqua e travagliate storie di famiglia.
*Prezzo del pacchetto per 2 persone 35 € pp
*Prezzo del pacchetto da 6 a 12 persone 20 € pp
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tutte le visite guidate ed i trekking urbani nei borghi

         dei monaci e la produzione delle icone

         la storia dai volsci ad oggi
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TREKKING E VISITE GUIDATE


