
TIVOLI 

VILLA ADRIANA e VILLA D’ESTE 

 

Domenica 3 Marzo 
 

 
 

"In questi giorni sono stato a Tivoli ed ho ammirato uno degli spettacoli naturali 

più superbi. La cascata colà, con le rovine e con tutto l'insieme del paesaggio, 

sono cose la cui conoscenza ci arricchisce nel più profondo dell'anima." 

J.W. Goethe 

 

Partenza da Arezzo in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle 06:00.  
Sosta lungo il percorso per la colazione. Arrivo a Tivoli, l'antica Tibur, che si affaccia sulla campagna 

romana da uno spalto dei monti Tiburtini; la notorietà del luogo, dovuta alla natura e al favorevole 



clima, e il suo fascino sono stati accresciuti a partire dal Cinquecento da splendide ville patrizie, 

con fantasiosi artifici di zampilli, grotte, terrazze e sculture.  

Partiremo con la visita guidata di Villa Adriana, che fu la più grande delle ville imperiali romane; 

Adriano la fece edificare sui terreni della moglie Sabina, includendo teatri e biblioteche e rievocando 

luoghi che aveva visto nei suoi lunghi viaggi per le province orientali. L'imperatore morì però solo 

quattro anni dopo la fine dei lavori, che si erano protratti per oltre venti anni. 

Al termine della visita pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita di Villa d’Este: fu costruita nel Cinquecento per il cardinale Ippolito d’Este, 

da Pirro Logorio, che trasformò a tale scopo un convento benedettino e progettò anche il parco e varie 

fontane. Il palazzo, di sobrie linee architettoniche, conserva sale decorate da affreschi di scuola 

romana del ‘500. Dalla loggia, superba è la vista del giardino, che digrada a terrazze simmetriche, 

rivestite di ricca vegetazione e animate da numerose fontane e giochi d’acqua.  

Alle ore 17:30 circa partenza per il viaggio di ritorno. No sosta per la cena. 

 

 

        QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 69,00 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi da 4/16 anni  € 45,00  
 

 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t -  Visita guidata intera giornata - Pranzo in ristorante 

con bevande incluse – assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 300,00/bagaglio 

€ 150,00 condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) - accompagnatore Pepita.  

 

La quota non comprende: Costi indicativi degli ingressi da pagare in loco (prezzi 2018) – 

potrebbero essere gratuiti, se non varia la legge, perche è la prima domenica del mese : Villa 

Adriana € 10,00; Villa d’Este € 10,00 -  Possibili riduzioni per insegnanti e ragazzi sotto i 18 anni.  

(Per usufruire delle eventuali riduzioni sarà necessario presentare idonea documentazione) -  

eventuale noleggio degli auricolari – mance  

 

 

 
   I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 25,00  

 
 

 

 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

