
credit Archivio Fondazione Roffredo Caetani/sito ufficiale Giardino di Ninfa.

22 – 23 Aprile
318€

La quota comprende:
– trasporto in bus per tutto l'itinerario descritto nel programma
– soggiorno 1 notte in hotel 4* in zona Latina
– trattamento di Pensione Completa + Bevande (inclusi 2pranzi + 1colazione + 1cena)
– visite guidate come da programma
– ingressi come da programma 
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio
– assicurazione sanitaria base 

ACCONTO 100€ ALLA CONFERMA, POSSIBILMENTE ENTRO LUNEDI 06 MARZO, SALVO
POSSIBILI PROROGHE

SALDO ENTRO 13 APRILE

VILLE ROMANE,  VILLE ROMANE,  
GIARDINO DI NINFAGIARDINO DI NINFA   

E  CASTELLI ROMANIE  CASTELLI ROMANI

Singola +35€



Programma:

Sabato 22/04.  Ore 05:30 ritrovo del gruppo nei luoghi prestabiliti (verranno definiti in
base ad adesioni e comunicati 5 giorni ante-partenza, con i relativi orari).   Partenza in bus
GT per Tivoli.  Incontro con la guida.  In mattinata ingresso e visita guidata della sontuosa
Villa Adriana.  Considerata la più grandiosa delle ville suburbane romane, fu progettata
dallo stesso Imperatore Adriano, a rievocazione di edifici e luoghi visitati durante i suoi
lunghi  viaggi  nelle  province  orientali.  La  complessa  struttura  della  villa  include  uno
straordinario  insieme  di  edifici  monumentali,  strade,  giardini  e  specchi  d'acqua.   Al
termine proseguimento per il centro storico di Tivoli.  Sosta in trattoria per il pranzo, ed
eventuale tempo libero per passeggiare nei vicoletti.   Nel  pomeriggio ingresso e visita
guidata  della  spettacolare  Villa  d'Este.   Progettata  da  Pirro  Ligorio  per  il  Cardinale
Ippolito d'Este,  figlio della famigerata Lucrezia Borgia,  è soprattutto conosciuta per lo
splendido giardino, dove  il verde della rigogliosa vegetazione  si fonde agli spumeggianti
giochi d'acqua delle scenografiche fontane: da quella del Bicchierone, attribuita al Bernini;
al Viale delle Cento Cannelle; alla fontana dell'Ovato, allegoria delle cascate e dei fiumi di
Tivoli; a quelle di Roma e dei Draghi; per finire alla stupefacente fontana dell'Organo in
cui  la  caduta  dell'acqua  azionava  un organo  idraulico  completamente  automatico.   In
serata proseguimento per la zona di Latina, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 23/04.  Prima colazione in hotel.  Partenza in bus per la visita guidata del fiorito
Giardino di Ninfa, oasi realizzata dalla famiglia  Caetani, sulle rovine dell'omonima città
medievale; uno splendido esempio di poesia e architettura medievale che sorge ai piedi
dei monti Lepini. All’interno del giardino di 8 ettari si possono ammirare oltre 1300 specie
di  piante  tra  cui  19  varietà  di  magnolia,  betulle,  iris  acquatici  e  aceri  giapponesi.  A
primavera, i ciliegi ornamentali fioriscono creando un'atmosfera fiabesca.  "Il giardino più
bello e romantico del mondo" (New York Times).  Al termine partenza in bus per la zona dei
Castelli Romani, e sosta in tipica trattoria per il pranzo.  A seguire visita di Grottaferrata;
in particolare visiteremo l'Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata, l’unica di rito greco-bizantino
esistente  in  Italia.   Al  termine proseguimento per  Frascati e  visita  guidata  del  centro
storico.  Tempo libero per passeggiare nelle vie di Frascati e per un aperitivo.  Nel tardo
pomeriggio partenza per il rientro, con cena libera lungo il percorso.

Organizzazione:


