TIVOLI - Ville e giardini

Partenza
dal 04/05/2019
al 05/05/2019

240.00 €
Dettaglio quota
+

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 20 Part ecipant i

€ 240.00

MINIMO 25 Part ecipant i

€ 220.00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 40.00

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T., incluso pedaggi aut ost radali e parcheggi;
*Sist emazione in buon albergo 3 st elle, in camere doppie con servizi privat i; *t rat t ament o
di mezza pensione in albergo (cena con bevande incluse e prima colazione); *visit e

guidat e come da programma; *Spese di gest ione prat ica, incluso assicurazione cont ro
annullament o e sanit aria, obbligat orie e non rimborsabili (€10.00 per persona).
LA QUOTA NON COMPRENE: *Ingressi (€20/25), pranzi, mance ed ext ra di nat ura personale;
TASSE DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO OVE PREVISTE; *t ut t o quant o non espressament e
indicat o alla voce la “quot a comprende”.
ISCRIZIONE CON PAGAMENTO DI € 80.00 ENTRO IL 30 GENNAIO 19 – SALDO UN MESE PRIMA
DELLA PARTE

PROGRAMMA VIAGGIO
4 Maggio, sabat o: BOLOGNA - TIVOLI
Ore 6.00 part enza da Bologna, aut ost azione/pensilina 25, via aut ost rada del Sole verso
sud. Dopo opport une sost e arrivo a Tivoli pit t oresca cit t adina presso le cascat e
dell’Aniene, cui l’amenit à dei luoghi, la salubrit à dell’aria e l’abbondanza delle acque
conferirono la qualifica di primario cent ro di villeggiat ura dell’arist ocrazia romana.
Incont ro con la guida e visit a di Villa Gregoriana, uno spet t acolo della nat ura nel vero
senso della parola. Quest a villa è un parco nat uralist ico. Splendida l’immersione nel verde,
emozionant i le vedut e delle cascat e e le visit e alla grot t a di Net t uno o alla grot t a delle
Sirene, rigenerant e il silenzio ammorbidit o dallo scroscio dell’acqua e dagli alt ri suoni della
nat ura. Ment re si passeggia bast a alzare lo sguardo e ammirare l’Acropoli di Tivoli e le sue
uniche vest igia archeologiche: è l’incont ro t ra le due anime di Villa Gregoriana, la fusione
t ra la bellezza della nat ura e l’opera dell’uomo, la superba cascat a art ificiale che si riversa
con fragore sot t o i due t empli dell’Acropoli. Al t ermine della visit a t empo a disposizione
per il pranzo libero. Nel pomeriggio visit a alla cinquecent esca Villa d’Est e con lo
st raordinario giardino all’it aliana cost ellat o da zampillant i font ane: il suggest ivo viale
delle “cent o font ane”, la grot t a delle Sibille, la cascat a del Bernini, ecc. Sist emazione in
albergo per cena e pernot t ament o.
5 Maggio, domenica: TIVOLI - BOLOGNA
Prima colazione in albergo, incont ro con la guida e visit a di Villa Adriana, la villa che
l'imperat ore Adriano fece cost ruire per sé e la sua cort e nella campagna t iburt ina: una
t est imonianza unica per ampiezza, carat t erist iche archit et t oniche e decorat ive. Oggi
appare come uno st raordinario, immenso parco, est eso per olt re 80 et t ari, disseminat o di
grandiose rovine romane, t erme e casali del Set t ecent o, in un'at mosfera che conserva
ancora gran part e del fascino ant ico. Conclusa quest a visit a si prosegue con il Sant uario
di Ercole Vincit ore , uno dei maggiori complessi sacri dell’archit et t ura romana in epoca
repubblicana nel II secolo a.C. Si t rat t a di una st rut t ura di dimensioni imponent i, realizzat a
con una serie di t errazzament i, a picco sul fiume Aniene. Quest o complesso è st at o
riapert o alle vist e nel 2018. Conclusa la visit a t empo a disposizione per il pranzo libero e
per una passeggiat a nel cent ro di Tivoli. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rient ro per
raggiungere le localit à di part enza in serat a.

Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Per iscrizioni effet t uare bonifici al seguent e
IBAN UNICREDIT
IT 02 C 02008 02480 000002855440
Credits TITANKA! Spa © 2019

