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ITINERARIO N. 1 – Durata 1 giorno 
 

Visita guidata al Castello di Bracciano, giro del lago in battello 
e visita guidata al Museo storico dell'Aeronautica 

 

La visita è dedicata alla scoperta dei luoghi più interessanti del comprensorio del lago di Bracciano, 
ricco di acque sorgenti, di magnifici boschi di castagni e querce, nel cui interno prolificano i 
prelibati funghi porcini, di panorami mozzafiato, di centri urbani carichi di contenuti storici, di 
strutture imponenti come il Castello di Bracciano e di musei di primo ordine come quello 
dell’Aeronautica di Vigna di Valle.  
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:  
Ore 7,30: colazione a buffet presso il Ristorante interno  
 

Ore 8.15: partenza in pullman dal “Fenicottero Rosa” verso Bracciano. 
 

Ore 9,00: inizio visita guidata al Castello Odescalchi di Bracciano. La costruzione di tale 
struttura, una delle più belle nel suo genere in Europa e molto più massiccia e solida dei famosi 
castelli della Loira, ebbe inizio nel 1470 su commissione di Napoleone Orsini e venne terminata nel 
1485 dal figlio Gentil Virginio. 
La sua ricca storia, che ha interessato anche l’antico borgo cittadino, verrà narrata dalla bravissima 
guida che ci farà strada lungo il percorso che si snoda nei corridoi e nelle sale interne adornate di 
preziosi dipinti e di antiche armi. 
 

 
 

Ore 10,30: al termine della visita 
del Castello si effettuerà la visita 
guidata dell’antico e panoramico 
borgo di Bracciano (la cosiddetta 
Sentinella). 
 
Ore 11,15: visita guidata al Museo 
Storico dell’Aeronautica Militare 
di Vigna di Valle. 
E’ un museo aeronautico situato a 
Vigna di Valle nel comune di 
Bracciano, presso l'omonimo lago, 

luogo in cui nel 1908 venne costruito e volò il primo dirigibile militare italiano ed inaugurato 
l'aeroporto di Vigna di Valle, la più antica infrastruttura aeroportuale italiana. 

L'inaugurazione del museo è avvenuta il 24 maggio 1977, alla presenza del Presidente della 
Repubblica On. Giovanni Leone e dell'ispiratore del Museo Gen. SA Giuseppe Pesce. Occupa le 
strutture che furono prima del Centro Sperimentale Aeronautico e quindi, fino al 1945, del Centro 
Sperimentale per gli idrovolanti e per l’armamento navale, poi sede di un reparto di Caccia 
Marittima e quindi di un gruppo di volo del soccorso aereo. Il museo, oltre ai velivoli e ai motori 
che rappresentano l'evoluzione dell'aeronautica in Italia, conserva importanti collezioni riguardanti 
apparecchiature fotografiche, apparati radioelettrici, armi, equipaggiamenti di bordo individuali e 
collettivi. A completamento è possibile ammirare numerosi oggetti e cimeli legati all'aeronautica 
gran parte dei quali provenienti da collezioni private. 
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Tra le attività che riguardano il museo figurano quelle che sono attinenti al recupero ed al restauro 
di velivoli storici, anche in collaborazione con enti ed associazioni esterne, al fine di conservare il 
patrimonio aeronautico nazionale. 

Ore 13,00: pranzo al sacco, fornito dal Fenicottero Rosa, nella sala ristoro adiacente al museo 
dell’aeronautica, oppure lungo la spiaggia del lago di Bracciano 
 

 
Ore 14,45: escursione a bordo 
della Motonave Sabazia II  (da 
maggio a settembre) dove si 
potranno ammirare con lo sguardo 
Bracciano, Anguillara e 
Trevignano, assaporando 
l'atmosfera di città e popoli che 
hanno vissuto lungo le sponde 
dell'antico lago, svelando luoghi e 
storie che le acque hanno 

sommerso nel corso dei secoli. 
 

Ore 15,50: sbarco a Trevignano e passeggiata libera sul lungolago e nel centro del paese della 
durata complessiva di circa 1 h e 50’ 
 

Ore 17,40: nuovo imbarco sul battello verso Bracciano 
 

Ore 18,10: arrivo a Bracciano e partenza in pullman per il “Fenicottero Rosa” 
 

Ore 20,00: cena presso il Ristorante interno (a seguire vedi tipi di menù previsti) 
 

Ore 21,30: serata danzante con musica dal vivo 
 

Ore 23,30: termine 
 

Menù completo (massimo)  bevande, antipasto, primi piatti, secondi piatti, contorno, dolce, caffè:    
A base di carne: 25 €  A base di pesce: 30 € 
 

Menù ridotto (minimo)   bevande, primi piatti, secondi piatti, contorno:                   
A base di carne: 18 €  A base di pesce: 22 € 

 

Menù a base di Pizza:   pizza a scelta, antipasto (supplì, crocchetta, affettati, bruschetta), 
bevande, caffè: 15 €   
 

Costo complessivo (riferito al prezzo massimo con menù a base carne): 70 € (compresa sosta 
camper 24 h); Per altri menù variazioni costo pacchetto in base al tipo di menù scelto.                
……………………Gruppi superiori a 40 persone: sconto 10% su intero pacchetto. 
 


