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Incastonati in un paesaggio splendido e pittoresco, tra laghi vulcanici e
ville signorili, questi luoghi racchiudono la storia di Roma, tra leggende
misteriose e buona cucina.

agenzia
viaggi
santerno
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Programma:
sabato 17 ottobre
ORE 05:30 – PARTENZA DA IMOLA- AUTOSTAZIONE PENSILINA NR.1
ORE 05:45 – PARTENZA DA CASTEL SAN PIETRO TERME – BAR ARLECCHINO
Arrivo a Tivoli in mattinata. Incontro con la guida locale e visita ai siti UNESCO di Villa
Adriana e Villa d'Este.
Il parco archeologico di Villa Adriana è la più chiara testimonianza della grandezza storica
dell'Impero Romano. Infatti all'interno sono presenti monumentali testimonianze archeologiche: il
Canopo, un lungo canale abbellito da colonne, omaggio all'antica città egizia di Canopo, le Grandi e
le Piccole Terme, ambienti dedicate al benessere, ed il Pecile, un lungo portico coperto utilizzato
come passeggiata panoramica. Ultimata la visita si riprende la via Tiburtina e ci si sposta verso il
centro storico della città, fino a giungere a Villa d'Este, il simbolo dell'architettura rinascimentale
italiana, considerata come il più bell'esempio di giardino all'italiana di tutta Europa. Questo
meraviglioso luogo è famoso ed amato in tutto il mondo per le splendide fontane che fanno da
scenografia con i loro suggestivi giochi d'acqua. Pranzo libero.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
domenica 18 ottobre
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in pullman ad Ariccia, tesoro artistico dei Castelli
Romani.
Visita guidata ad uno degli esempi architettonici più pregevoli del barocco europeo, in gran parte
realizzato da Gian Lorenzo Bernini e Carlo Fontana: Il complesso monumentale di Piazza di
corte.
Il complesso comprende: Palazzo Chigi, con i suoi saloni ricchi di decori e stucchi, preziosi
mobili d'epoca, oltre alle pareti ricoperte dagli originari ornamenti in cuoio di Cordova; l'ampio
parco circostante, e la Collegiata di Santa Maria Assunta, ispirata al Pantheon di Roma.
Pranzo in una delle famose "fraschette" dove poter degustare la deliziosa porchetta di Ariccia,
tipico e famoso prodotto gastronomico della città.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Imola
Cause di forza maggiore ed eventuali nuove disposizioni sanitarie possono condizionare lo
svolgimento delle visite e rendere necessarie modifiche al programma.

Minimo partecipati n.20 persone
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GT
- Sistemazione in hotel 4 * a Tivoli con trattamento di
mezza pensione incluse bevande
- Un pranzo in tipica fraschetta (bevande incluse)
- guida locale per le visite in programma incluso l'uso
di auricolare individuale monouso (fornito ad
ogni partecipante)
- accompagnatore Santerno Viaggi
- assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
eventuale tassa di soggiorno, ingressi (da pagare in
agenzia al saldo), mance, extra personali e tutto
quanto non indicato ne “la quota comprende”.

Quota per persona
in camera doppia:
Euro 235,00
INGRESSI: Euro 35,00
(VILLA ADRIANA, VILLA D'ESTE, COMPLESSO PALAZZO CHIGI)

Supplemento
camera singola:
Euro 30,00

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI (ACCONTO € 100), SALDO ENTRO 16/09/20
agenzia IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
viaggi
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358
santerno www.viaggisanterno.com

