
 31 LUGLIO - 1 AGOSTO 2021 
 

Meraviglie d’Italia 
Villa d’Este  

 
  

 

              Parco Villa Gregoriana 
 
Sabato 31 luglio: Lugo - Deruta - Villa d’Este 
Ore 7.00 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. in direzione Umbria. Sosta a DERUTA per 
passeggiata e pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Tivoli e visita guidata di VILLA D’ESTE. Proseguimento per 
l’hotel. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
➢ DERUTA è uno splendido borgo dell’Umbria, rinomato per la produzione di ceramiche artistiche e inserito tra I Borghi più belli d’Italia. Nei secoli, 

questo borgo ha tramandato l’arte delle maioliche e della pittura. Fin dal Medioevo, infatti, la maiolica derutese si distingueva come una delle più 
importanti produzioni ceramiche d’Italia. 

➢ Voluta dal Cardinale Ippolito II d’Este, VILLA D’ESTE è uno dei simboli del Rinascimento italiano, gioiello architettonico e scenografico dichiarato 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità e “giardino all’italiana” più bello d’Europa. L’intero complesso si estende per 4 ettari e comprende, 
oltre al palazzo residenziale, un giardino ornato da viali alberati e siepi, e da numerose fontane, vere e proprie opere d’arte, famose in tutto il mondo 
e caratterizzate dai pregevoli e suggestivi giochi d’acqua. L’acqua che zampilla dalle numerose fontane e che ancora oggi si può ammirare nel 
massimo del suo splendore, viene presa direttamente dal fiume Aniene attraverso un canale sotterraneo lungo 600 metri.  

 

Domenica 2 agosto: Parco Villa Gregoriana - Acquasparta - Lugo 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per la visita al PARCO VILLA GREGORIANA (bene FAI-portare 
scarpe comode). Al termine della visita tempo libero per il pranzo a Tivoli. Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
ritorno con sosta e passeggiata libera ad ACQUASPARTA. Arrivo previsto in serata. 
➢ Voluto da Papa Gregorio XVI a metà Ottocento, il PARCO VILLA GREGORIANA è considerato una delle più romantiche passeggiate al mondo. Il parco 

custodisce uno scenario unico fra i templi romani e il fragore delle cascate di Tivoli. Conserva boschi, sentieri, antiche vestigia, grotte naturali, il 
fiume Aniene inghiottito nella roccia e una spettacolare cascata. Qui natura, storia, archeologia e artificio si fondono. Passeggiando nel parco è 
possibile percorrere gli antichi sentieri e scoprire interessanti reperti di diversi generi ed epoche, immersi nella natura più rigogliosa.  

➢ Paesino di antiche origini e incastonato in un paesaggio di grande fascino, tra le fonti dell’Amerino e di Furapane, ACQUASPARTA vede il suo nome 
prendere origine proprio da questa posizione, “tra le acque”. La cittadina, attraversata dall’antica via Flaminia, è inserita tra I Borghi più belli d’Italia 
e conserva dentro la cerchia muraria il suo cuore medievale, ma l’impronta che più la connota è il Rinascimento.  

 

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   € 226  *RIDUZIONE € 7 PER SOCI FAI* 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA      € 25 (numero limitato di camere singole) 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione (bevande 
escluse), ingressi e visita guidata a Villa d’Este e Parco Villa Gregoriana, auricolari, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 

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

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 70. SALDO entro il 09/07/2021 

 
 
 

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

