
 
 
 

  

Hai mai visto Ben-hur o Cleopatra? Film emblematici che sono stati 
girati negli studi di Cinecittà che, nonostante i cambiamenti del 
mondo del cinema, è ancora oggi un punto focale cinematografico. 
Qui sono stati protagonisti attori internazionali e italiani, come Ugo 
Tognazzi, tra i volti più importanti della commedia all’italiana 
assieme ad Alberto Sordi, Gassman, Manfredi e Mastroianni. 

 

domenica 13 novembre 
 

13/11 Partenza-CINECITTÀ-CASA TOGNAZZI (205km) Partenza 
per Roma ed arrivo ai Cinecittà Studios. Oltre 80 anni di storia, 
teatro di 3.000 film di cui 51 hanno vinto l’Oscar, Cinecittà è un 
simbolo del cinema italiano e internazionale. Amarcord di 
Federico Fellini, il pluripremiato Paziente inglese e Gangs of 
New York di Martin Scorsese sono solo alcuni esempi di 
pellicole generazionali. La visita comprende i set permanenti 
degli Studios inseriti nell’iniziativa Cinecittà Si Mostra, oltre alle 
mostre Girando a Cinecittà, Backstage, Felliniana e il set di Un 
Medico in Famiglia. Inoltre è prevista una visita al Museo 
Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema per scoprire i segreti 
multimediali delle opere cinematografiche. Dopo la pausa 
pranzo presso un ristorante con prelibatezze romane, il tour 
riparte alla volta di Velletri per una visita alla Casa Museo di 
Ugo Tognazzi, nel centenario della nascita del celebre attore. 
Un viaggio a 360° attraverso i ricordi della carriera 
dell’interprete premiato a Cannes nel 1981. Concluso il tour, 
rientriamo a Napoli con arrivo in prima serata tra relax e 
impressioni sulla città del cinema.  
 

  

cat. tour  Menu tipico in ristorante 

 Bimbi 3-11 anni € 55 Quota individuale € 65,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – pranzo in ristorante con menu tipico – assicurazione – accompagnatore 
La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno - mance e tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota 
Include” 
 

NB; Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 

partecipanti. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si 

applicano penali come da regolamento. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della 

prenotazione. 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI 

TURISTICI del DL 111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 

 

Consigliamo la stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per eventuali cancellazioni da 

parte del viaggiatore prima della partenza. 
Info e prenotazioni 

 
 
 
 
 

 

Saluti da... Viaggi & Turismo  
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