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TIVOLI 

VILLA ADRIANA – VILLA D’ESTE 

Giovedì 25 Aprile 2019 

 

VILLA ADRIANA 

La villa che l’imperatore Adriano fece costruire per se’ e per la 

sua corte nella campagna tiburtina. E’ una testimonianza unica 

per ampiezza, caratteristiche architettoniche e decorative; oggi 

appare come uno straordinario, immenso parco di oltre 80 

ettari, disseminato di grandiose rovine romane, terme e casali 

del settecento, in un’atmosfera che conserva ancora gran parte 

del fascino antico, è la più grande villa mai appartenuta ad un 

Imperatore Romano. 

 

VILLA D’ESTE 

Visitatore in una reggia d’altri tempi: le fontane sono 

alimentate dall’acqua del fiume Aniene e, immerse in giardini 

all’italiana di una bellezza difficilmente uguagliabile, tra i 

cipressi che famosissima per le sue meraviglie artistiche e in 

special modo per i numerosissimi giochi d’acqua, offrirono 

l’ispirazione al Leopardi, si vivono momenti unici, da credere 

di tornare indietro nel tempo… 

 

PROGRAMMA 

Incontro dei Sig.ri Partecipanti e partenza per il Lazio prevedendo un breve sosta di ristoro per la prima 

colazione; all’arrivo incontro con la guida per la visita guida di Villa Adriana. Trasferimento in centro a Tivoli, 

tempo a disposizione per il pranzo libero o in ristorante. Nel pomeriggio visita libera di Villa D’este e dei 

giardini; al termine partenza per il rientro con breve sosta per un panino serale.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €78.00 minimo 35 partecipanti  

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman granturismo, visite con guida come da programma, tutti gli 

ingressi, accompagnatore dell’agenzia 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”, il pranzo, gli 

extra di carattere personale 

 

Possibilità di pranzo in ristorante, bevande incluse €28.00  

(minimo 25 partecipanti da comunicare all’atto della prenotazione) 

mailto:infinitoviaggi@tiscalinet.it
mailto:arcidosso@infinitoviaggi.it
http://www.infinitoviaggi.it/

