TIVOLI (VILLA D’ESTE E VILLA ADRIANA)
€ 60.00

08 Aprile 2018

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA

Ritrovo dei Sig. partecipanti sul luogo convenuto e partenza in bus GT con soste lungo il percorso.
Incontro con la guida e visita di Villa Adriana (E' la villa che l'imperatore Adriano fece costruire per sé e la
sua corte nella campagna tiburtina. E' una testimonianza unica per ampiezza, caratteristiche
architettoniche e decorative. Oggi appare come uno straordinario, immenso parco, esteso per oltre 80
ettari, disseminato di grandiose rovine romane, terme e casali del Settecento, in un'atmosfera che
conserva ancora gran parte del fascino antico).
Pranzo con affettati.
Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita di Villa d’Este,(capolavoro del giardino italiano e
inserita nella lista UNESCO del patrimonio mondiale, con l’impressionante concentrazione di fontane,
ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche costituisce un modello più volte emulato nei giardini
europei del manierismo e del barocco. Il giardino va per di più considerato nello straordinario contesto
paesaggistico, artistico e storico di Tivoli, che presenta sia i resti prestigiosi di ville antiche come Villa
Adriana, sia un territorio ricco di caverne e cascate, simbolo di una guerra millenaria tra pietra e acque.
Partenza per il rientro in sede in tarda serata.
INGRESSI ALLE VILLE NON INCLUSI NELLA QUOTA
LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- PRANZO CON AFFETTATI- GUIDE ALLE VILLE
LA QUOTA non COMPRENDE:
Mance, INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la quota comprende”Il
viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 30.00 al momento della prenotazione e saldo una settimana prima della partenza.
In caso di disdetta, si prega di avvisare 48 ore prima della partenza.
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

