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GIOVEDÌ 25 APRILE 2019  
Romagna – Tivoli (Villa D’este e Villa Adriana)
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per il Lazio. 
Arrivo a Tivoli, incontro con la guida e visita a Villa Adriana. Villa Adriana è la 
testimonianza dello straordinario livello di abilità raggiunto dall’architettura 
romana. La villa, quasi una città, si estende su un’aera di ca. 120 ettari e 
racchiude: giardini, ninfei, piscine, terme, teatri, un ippodromo, uno stadio, 
basiliche e templi ed addirittura una caserma dei “vigili del fuoco” di allora. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata a 
Villa d’Este. Villa d’Este fu costruita nel ‘500 per il cardinale Ippolito II d’Este 
ed i suoi interni sono ricchi di affreschi di scuola romana. Affacciandosi dalla 
loggia, superba è la vista che si presenta sul parco, un immenso e scenografico 
giardino a terrazze degradanti, arricchito da giochi d’acqua di eccezionale 
bellezza. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.  

VENERDÌ 26 APRILE 2019  

Roma (Villa Borghese e Villa Torlonia)

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita a Villa 
Borghese, un grande cuore verde di Roma e sicuramente il più vivo e amato 
parco dei romani. La Villa ospita al suo interno il Museo e Galleria Borghese, 
dove sono esposte grandi opere del Bernini e di Caravaggio. Da non perdere: 
“Apollo e Dafne” del Bernini, la sensuale “Paolina Borghese” di Canova e “Amor 
Sacro e Amor Profano” di Tiziano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
guidata a Villa Torlonia ex residenza di Mussolini e custode di tesori tutti 
da scoprire. Durante la passeggiata si incontreranno edifici quali la Casina 
delle Civette, dall’aria magica e vero scrigno della vetrata liberty, il Tempio di 
Saturno, il Casino Nobile, il Casino dei Principi (sede di mostre temporanee) e 
scorci pittoreschi come la Serra Moresca, il Campo da Tornei, il Lago del Fucino.  
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

LE VILLE DI ROMA 
Ville, Giardini e Parchi  
della “Città Eterna”

Viaggio di 4 giorni in bus
Dal 25 al 28 aPrile 2019

Durante la sua lunghissima storia la Capitale ha visto 
nobili e regnanti, papi e cardinali, eroi e luminari. I parchi, 
i giardini e le ville erano i luoghi di svago e riposo di questi 
personaggi, che li hanno resi bellissimi e piacevoli da 

visitare. Un itinerario per scoprire le meravigliose ville di 
Roma, immerse in bellissimi giardini o in grandi parchi, 
ricche di storia e di grande fascino.
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SABATO 27 APRILE 2019  
Roma (Palazzo Colonna sul Colle del Quirinale)
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita al Palazzo 
Colonna con i giardini (salvo pioggia), la Galleria e l’Appartamento della 
Principessa Isabelle. Nel cuore di Roma, sul colle del Quirinale a due passi 
da Piazza Venezia, è situato Palazzo Colonna, una delle testimonianze 
più grandiose del barocco romano. La Galleria Colonna ed i suoi saloni 
sono infatti una delle meraviglie di Roma e fanno da cornice ad una 
impressionante collezione di opere d’arte: dipinti (es. il mangiafagioli del 
Carracci), sculture e arredi dal XIV al XVIII secolo. Un’attenzione particolare 
merita anche il quattrocentesco Appartamento della Principessa Isabelle; 
autentico scrigno di meraviglie, tra cui le collezioni di vedute del Vanvitelli e 
dei pittori fiamminghi, gli affreschi del Pinturicchio e le testimonianze di nove 
secoli di storia della Famiglia Colonna, che abita e custodisce il Palazzo da 31 
generazioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per le visite 
individuali o per lo shopping nel centro di Roma. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

DOMENICA 28 APRILE 2019
Roma (Villa Quintili, Tomba Cecilia Metella, Terme Di Caracalla) 
– Romagna
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli in pullman e trasferimento 
sull’Appia Antica, la più famosa ed antica tra le strade romane per la visita guidata 
a Villa dei Quintili ed alla Tomba di Cecilia Metella, luoghi simbolo di questa 
suggestiva strada. La villa dei Quintili è il più grande complesso residenziale del 
suburbio di Roma e gode di una posizione invidiabile sulla campagna romana 
che nei secoli ha ispirato numerosi artisti. La villa appartenne nel 151 d.C. ai 
fratelli Quintili e divenne poi residenza imperiale con l’imperatore Commodo. Il 
Mausoleo di Cecilia Metella è uno dei più famosi monumenti collocati sulla Via 
Appia e fu costruito durante il principato di Augusto per onorare la memoria di 
Cecilia Metella, figlia di Quinto Metello Cretico, il console che conquistò l’isola 

di Creta nel 67 a.C. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata alle Terme 
di Caracalla uno dei più grandi e suggestivi complessi monumentali dell’antica 
Roma. Le terme non erano solo un edificio per il bagno, lo sport e la cura del 
corpo, ma anche un luogo per il passeggio e lo studio. In serata partenza per il 
rientro alle località di provenienza con arrivo in tarda serata. 

NB.: Il  programma potrebbe subire delle variazioni a seguito di chiusure 
non prevedibili ad oggi dei siti indicati o nella successione delle visite. 

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT incluso il check-point per l’ingresso dei bus 

turistici a Roma;
• La sistemazione per 3 notti in hotel di categoria 4 stelle a Roma, in camere 

doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno  

a quello dell’ultimo, inclusi i pasti in ristorante come da programma (ad 
esclusione del pranzo del sabato);

• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua, a persona a 
pasto;

• La guida per le visite indicate in programma (3 intere giornate + 1 mezza); 
• La prenotazione (ingressi esclusi) dei seguenti Musei: Galleria Borghese 

e Villa d’Este; 
• Gli audio-sistemi per l’ascolto della guida;
• L’Assicurazione Allianz-Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice; 
• Premio Fedeltà 4 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi, i pasti non indicati, gli extra in 
genere e tutto quello non indicato nella voce “La quota comprende”.

Quota di partecipazione 

€ 595,00 
Supplemento camera singola €  90,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 195,00 
Prenotazioni entro l’1 Marzo 2019  
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro l’1 Aprile 2019 

2 PUNTI
Premio fedeltà
4 PUNTI

Premio fedeltà


