
SABATO 8 OTTOBRE ORE 7.30 

Nella Historia Augusta si narra che l'imperatore Adriano volle riprodurre nella sua Villa di
Tivoli i più celebri luoghi dell'antichità, soprattutto della Grecia, come l'Accademia, il Liceo
e gli Inferi. Villa Adriana è costituita da un insieme di costruzioni monumentali, specchi
d'acqua, terme, biblioteche, teatri e templi che avevano colpito l'imperatore nei suoi
numerosi viaggi nelle province dell'Impero. L'architettura della Villa si ispira alla Domus
Aurea, nel tentativo di rappresentare il potere imperiale attraverso la grande cultura di
Adriano. Nel pomeriggio visiteremo Villa d'Este, celebre dimora cinquecentesca famosa in
tutto il mondo per le sue fontane. Voluta dal Cardinale Ippolito d'Este, figlio di Lucrezia
Borgia e nipote di Alessandro VI, rappresenta un esempio perfettamente conservato di
giardino monumentale all'italiana. Un vero tripudio d'acqua in un percorso che si articola
tra statue, giardini e fontane. Una speciale escursione in giornata dedicata alle bellezze di
Tivoli, Villa Adriana e Villa d'Este, siti UNESCO celebri in tutto il mondo. 

80 euro a persona Tutto il giorno Prenota

Sono inclusi: trasferimento con partenza e rientro da Roma in autobus GT ad uso esclusivo del gruppo
(capienza 100%), visita guidata con guida abilitata in italiano per tutta la giornata, sistemi di amplificazione
radio con auricolare monouso, ingresso ai siti in programma (Villa D’Este e Villa Adriana). Partenza prevista alle
ore 7.30 e rientro a Roma previsto entro le ore 19.00. Verranno suggeriti ristoranti/bar per una sosta tra la visita
della mattina e quella pomeridiana. Per prenotarsi è necessario compilare il modulo di iscrizione. Il tour è
confermato al raggiungimento di minimo 20 paganti entro le 72 ore dalla data del tour. Alla conferma del tour,
verrai contattato dalla nostra segreteria per il pagamento anticipato della quota di partecipazione. In prossimità
della data del tour ti invieremo su WhatsApp il punto di incontro e il contatto della guida. Puoi prenotare o
cancellare fino a 72 ore prima del tour per ottenere il rimborso completo.
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Organizzazione tecnica Sinopie - My Italian Guide (Roma) 
info@sinopie.it - 388 3531375 (WhatsApp)

https://forms.gle/1SXixRfgF6RCEXCQ7

