Ville e giardini rinascimentali a Roma e nel Lazio
4-8 maggio 2021 e 13/17 maggio

1° giorno
H. 6.12 partenza in treno da Bergamo per Roma. Arrivo alle h. 10.53 e sistemazione in hotel. Raggiungeremo Piazza Barberini, dove
potremo ammirare la fontana del Bernini e percorreremo un tratto di Via Veneto.
Pranzo libero
Pomeriggio:
H. 15.30 Visita guidata di Villa Medici al Pincio
Percorrendo la scalinata di Trinità dei Monti, raggiungeremo a Piazza di Spagna. Da lì, attraverso alcune delle vie più famose del
centro storico, andremo alla Fontana di Trevi, ci fermeremo in Piazza Colonna per ammirare Palazzo Chigi e la Colonna Antonina,
attraverseremo Piazza Montecitorio per raggiungere il Pantheon.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno
Prima colazione in hotel.
Partenza in bus riservato alle ore 8.30 per escursione dell’intera giornata
Mattino:
Lo splendore del cinquecentesco Palazzo Farnese a Caprarola lascia senza fiato i turisti che si avventurano in questa suggestiva, ma
ancora non sufficientemente conosciuta, zona del Lazio. Splendidamente decorato da affreschi all’interno, il palazzo domina
l’abitato di Caprarola. Particolarmente interessante anche il vasto giardino alle spalle del palazzo, con il bosco di abeti bianchi oltre
il quale esplode lo spettacolo con sculture, fontane, giochi d'acqua, labirinti di bosso.
Pranzo libero a Caprarola.
Ci trasferiremo nei pressi di Viterbo per visitare una delle più interessanti invenzioni del Cinquecento italiano. Nella Villa Lante di
Bagnaia, infatti, è il giardino con le sue fontane ad avere la preminenza sull’architettura e i due meravigliosi casini, splendidamente
affrescati, sono stati progettati in funzione delle prospettive del giardino stesso.
Rientro in albergo per cena e pernottamento.

3° giorno
Prima colazione in hotel. Partenza in bus riservato alle ore 8.30 per escursione dell’intera giornata a Tivoli.
Mattino:
Visita di Villa Adriana, uno sterminato complesso, fatto costruire dall’imperatore come propria residenza suburbana. Enormi edifici
termali, residenze invernali ed estive, teatri e luoghi per la meditazione si susseguono in un contesto paesaggistico particolarmente
suggestivo.
Pranzo libero a Tivoli
Pomeriggio:
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Visita di Villa d’Este, capolavoro del giardino italiano e inserita nella lista UNESCO del patrimonio mondiale.
La villa, splendidamente decorata da affreschi, si affaccia sul famoso giardino, che, con l’impressionante concentrazione di fontane,
ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche, è stato un modello per i giardini europei del manierismo e del barocco.
Rientro in albergo per cena e pernottamento.

4° giorno
Prima colazione in hotel.
Mattino:
Prenotare trasferimento con bus, taxi o pullmini fino al Gianicolo. H 9,30 visita a Villa Lante. Fu progettata intorno al 1520 da Giulio
Romano sul Gianicolo. Si tratta di una deliziosa palazzina immersa nel verde, dalla cui loggia si domina letteralmente la città. Oggi
sede dell’Accademia Finlandese, si aprirà per noi, dandoci l’opportunità di conoscere da vicino un vero gioiello del Cinquecento.
Proseguiremo a piedi con una passeggiata, che ci farà scoprire la Fontana dell’Acqua Paola e San Pietro in Montorio con il
Tempietto del Bramante e la celebre Flagellazione di Sebastiano del Piombo. Scenderemo infine a Trastevere, dove visiteremo la
Villa Farnesina, vero modello per le ville rinascimentali. Agostino Chigi, il primo proprietario, chiamò qui alcuni dei più grandi artisti
dell’epoca, come Baldassarre Peruzzi, Sebastiano del Piombo, ma soprattutto Raffaello. Al suo pennello si devono il famosissimo
Trionfo di Galatea e la Loggia di Psiche. Pranzo libero in una trattoria di Trastevere
Pomeriggio
Visita meno impegnativa, con una passeggiata a Trastevere. Visiteremo poi il Ghetto, Campo de’ Fiori, Piazza Farnese, ecc.
Cena in ristorante tipico del centro di Roma.
Visita serale al centro di Roma (Piazza di Pietra, Piazza del Pantheon, Piazza Navona).
Rientro in albergo per cena e pernottamento.

5° giorno
Prima colazione in hotel.
Mattino:
Visita al museo nazionale Etrusco di Villa Giulia.
Pomeriggio trasferimento libero alla stazione di Roma Termini per rientro a Bergamo in treno.

QUOTA INDIVIDUALE €. 795

SUPPL. SINGOLA €. 120 max 4 singole

SUPPL. DUS € 220

SUPPL. ASSIC. OBBLIGATORIA MEDICO BAGAGLIO E ANNULLAMENTO CON COPERTURE COVID: € 29.50
SUPPL. PRANZI FACOLTATIVI MENU’ TURISTICO CON BEVANDE: €
SUPPL. INGRESSI OBBLIGATORI Gli ingressi potranno subire variazioni, in relazione a future decisioni delle istituzioni e musei che
verranno visitati: Villa Medici al Pincio con guida locale € , Palazzo Farnese a Caprarola € 5, Villa Lante di Bagnaia €. 5, Villa Adriana
€.10, Villa d’Este €. 10, Villa Lante €. 5 Villa Farnesina €. 10, Museo di Villa Giulia €. 13.5

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in treno Frecciarossa da Bergamo – Milano - Roma a/r (orari da riconfermare)
- Sistemazione catena Leonardihotels**** tutti nei pressi della stazione Termini
- Trattamento di mezza pensione, cene in ristorante, bevande incluse con menù turistico fisso
- tassa di soggiorno
- Tutor e guida T.U. Daniela Mancia
- Noleggio radioguide (il kit consegnato in hotel, verrà ritirato alla fine del tour)
- Escursione in bus per due intere giornate
- trasferimento al Gianicolo in bus
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasferimenti in bus e metropolitana a Roma , Ingressi non indicati, pranzi, assicurazione contro le spese di
annullamento, mance. Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Prenotazioni entro il 15.03.2021presentando copia della carta d’identità e codice fiscale
Segnalare INTOLLERANZE ALIMENTARI alla prenotazione
GRUPPO CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MIN. 25 PARTECIPANTI
ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGIAMO ETLI TAC SRL BERGAMO

CONDIZIONI ANNULLAMENTO: biglietto ferroviario di gruppo: 100% di penale
Costo del tour: fino a 30 giorni prima della data di arrivo il 10%, da 30 a 20 gg dalla data di arrivo addebito del 30%, da
19 a 11 giorni dalla data di arrivo, addebito del 50%, da 10 giorni fino alla data di arrivo o no show, addebito del 100 %
Si raccomanda la stipula della polizza assic. contro le spese di annullamento.
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