
   

1 - 2 AGOSTO 2020 
 

Meraviglie d’Italia 
Villa Adriana 

  
 

Giardino di Ninfa  
Sabato 1 agosto: Lugo - Tivoli 

Ore 7.00 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. in direzione Tivoli. Soste lungo il 
percorso. Arrivo in hotel in zona Tivoli e sistemazione nelle camere. Pranzo in hotel.  
Nel pomeriggio visita guidata di Villa Adriana, la più grande e la più splendida delle ville imperiali romane, nonché sito 

UNESCO. Costruita a partire dal 117 d.C. per volere dell'imperatore Adriano 
come sua, la villa fu realizzata in un’area ricca di acque, dove vi passavano 
quattro degli antichi acquedotti che servivano Roma. La villa è un complesso 
abitativo monumentale che, pur riprendendo l'iconografia architettonica 
tradizionale, fu progettata in maniera diversa e originale, per riunire idealmente 
i principali monumenti dell’impero e mettere in scena, ancora oggi, i fasti dei 
luoghi del potere dell'antica Roma. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 2 agosto: Tivoli - Giardino di Ninfa - Lugo 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per il Giardino di Ninfa ai piedi dei monti Lepini.  
Visita prenotata individuale (nel percorso saranno presenti addetti pronti a rispondere a domande e curiosità sul 
giardino). Il Giardino di Ninfa è uno splendido giardino all’inglese, realizzato nei primi anni del Novecento dai rappresentanti della 

famiglia Caetani, nell’area della scomparsa cittadina medievale di Ninfa, di cui oggi rimangono solo diversi ruderi, alcuni dei quali 
restaurati durante la creazione del giardino. Il giardino deve il suo nome ad un tempietto di epoca romana dedicato alle Ninfe Naiadi, 

divinità delle acque sorgive. Il New York Times ha eletto il Giardino di Ninfa “il più bello e romantico del mondo”. Al termine della 
visita tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 
 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 20 partecipanti     € 215 *RIDUZIONE € 3 PER I SOCI FAI*   

Supplemento camera singola   € 23 (numero limitato di camere singole) 
 

Assicurazione annullamento viaggio  € 20 (da confermare alla prenotazione) 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 4**** in camere doppie con servizi e trattamento di nr. 1 pensione completa 
(bevande escluse), ingressi (Villa Adriana e Giardino di Ninfa), visita guidata a Villa Adriana, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 

La quota non comprende: tassa di soggiorno, mance, pranzo del secondo giorno e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 65. SALDO entro il 10/07/2020. 
 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

