
  

ARTE E CULTURA DELL’ITALIA CENTRALE 
Tarquinia, Viterbo, Tivoli, Villa Adriana & Villa D’Este 

10/12 MARZO 

 
Programma: 
1°giorno: partenza in mattinata dal luogo stabilito e arrivo a Tarquinia, sistemazione in 
hotel nelle camere riservate e pranzo. Pomeriggio incontro con la guida e vista del museo 
etrusco uno dei più importanti in Italia ,proseguimento per  la vicina necropoli dove 
visiteremo alcune tombe del periodo. Cena e pernottamento in hotel. 
2°giorno: prima colazione in hotel e partenza per Viterbo cittadina famosa per avere 
ospitato per  un certo periodo i Papi. Visita con la guida dell’ancora intatto  borgo 
medievale. Pranzo e arrivo a Tuscania visita dl borgo e della stupenda chiesa romanica di 
San Pietro con uno stupendo rosone. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
3°giorno: prima colazione in hotel e partenza per Tivoli, giornata dedicata alla visita  
guidata di due splendide  ville. Villa Adriana, Villa  e d’Este . Villa Adriana è la testimonianza 
archeologica della grandezza dell'antico Impero Romano, uno dei siti archeologici meglio 
mantenuto e più visitato d'Italia. Voluta dall'Imperatore Adriano ai piedi dei Monti 
Tiburtini e costruita tra il 118 ed il 138 d.C., questa immensa dimora residenziale si 
estendeva per circa 120 ettari. Pranzo in ristorante e proseguimento per Villa D’Este, uno 
dei simboli del Rinascimento italiano, gioiello architettonico e scenografico di Tivoli 
dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Oggi questo straordinario 
complesso è famoso in tutto il mondo per le splendide fontane che lo decorano, 
caratterizzate dai pregevoli e suggestivi giochi d'acqua e per essere il "giardino all'italiana" 
più bello d'Europa. Voluta dal Cardinale Ippolito II d'Este, storico governatore di Tivoli e 
figlio di Lucrezia Borgia, è opera dell'ingegnoso architetto Pirro Logorio che, verso il 1550 
diede il via ai lavori durati all'incirca 20 anni. L'intero complesso si estende per 4 ettari e 
comprende, oltre al palazzo residenziale, un giardino ornato da viali alberati e da numerose 
fontane, vere e proprie opere d'arte. Terminata la visita  rientro ai luoghi di partenza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 420 
SUPPL. SINGOLA € 60 

La quota comprende: pullman, 2 pernottamenti in hotel, tutti i pasti menzionati, bevande 
incluse ,guide per i tre giorni, assistente agenzia, assicurazione medico / bagaglio. Non sono 
inclusi gli ingressi, le mance ,tassa soggiorno e quanto non menzionato.  

Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002 


