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Una domenica insieme….. 

7 aprile 2019 

CAPRAROLA, Palazzo Farnese 

BAGNAIA, Villa Lante 

 

Incontro dei Signori partecipanti e partenza per il Lazio 

prevedendo una sosta di ristoro per la prima colazione 

lungo il percorso; arrivo a Caprarola, incontro con la 

guida, visita interna e dei giardini di Palazzo Farnese, 

meraviglia assoluta dell'architettura, uno dei più 

affascinanti esempi di dimora rinascimentale di tutta 

Europa. Questo imponente e maestoso palazzo era la 

residenza estiva di una delle più famose e potenti casate, i 

Farnese, ha cinque piani, decine di stanze, sale affrescate, 

ambienti pubblici e privati, nonché un parco dotato di bellissimi giardini. 

Al termine partenza per Bagnaia, pranzo in ristorante (facoltativo); nel primo pomeriggio visita di 

Villa Lante uno dei più bei parchi del Rinascimento ed una delle perle della terra di Tuscia. Solamente 

lo splendido giardino all'italiana, visto da vicino 

oppure dalla balaustra della fontana dei Giganti, vale 

la visita. Dall'alto la vista d'occhio è impressionante 

incrociando le precise geometrie del giardino con al 

centro la fontana dei Quattro Mori. I giochi d’acqua e 

le fontane, le palazzine “gemelle” Gambara e 

Montalto, il grande parco con la ghiacciaia, la casina di 

caccia e le numerose fontane sparse nel bosco 

completano quest'opera.  

 

Al termine partenza per il rientro prevedendo una breve sosta di ristoro lungo il percorso. 

Quota di partecipazione € 55,00 minimo 30 partecipanti 

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, visite guidate come da programma, ingressi 

(gratis la prima domenica del mese salvo diverse disposizioni) auricolari, accompagnatore. 

La quota non comprende: pranzo in ristorante € 27.00 bevande incluse da richiedere al momento 

della prenotazione; tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende”  
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