
 

 
 
 
 

 

Dall’8 al 10 aprile 2023 – Pasqua a  

TIVOLI E CASTELLI ROMANI 
“Tra Ville e giochi d’acqua”  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO: SABATO 8 APRILE 2023- Partenza per ORVIETO - TIVOLI “VILLA D’ESTE” 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Orvieto. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio incontro con 
la guida locale e visita della città. In simbiosi con la rupe di tufo su cui è costruita, Orvieto è un esempio eccezionale di integrazione 
tra natura e opera dell'uomo. Da visitare: il celebre Duomo, risalente al 1263, indubbiamente la testimonianza architettonica 
più importante della città, con la sua splendida facciata gotica e con la ricchezza delle decorazioni e delle cappelle interne, le 
piazze e le viuzze dell’antica Orvieto medievale. Nella città antica troviamo poi il Pozzo di San Patrizio, edificato nel 1527 su 
progetto di Antonio da Sangallo il Giovane. Terminato nel 1537, il pozzo è profondo circa 62 metri e, al suo interno, sono state 
realizzate due scalinate a doppia elica sovrapposte, così progettate per rendere più agevole il trasporto dell'acqua.  
Al termine delle visite proseguimento per Tivoli dove si arriverà in serata. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.  
 

2° GIORNO: DOMENICA 9 APRILE 2023 – Pasqua – VISITA DI TIVOLI “VILLA D’ESTE” e “VILLA ADRIANA” 
Pensione completa in hotel.  
Mattinata dedicata alla visita di Villa Adriana: Villa Adriana a Tivoli occupa circa 40 ettari e fu costruita dall’imperatore Adriano 
per essere la più imponente residenza dell'epoca. Sfrutta l’acqua portata da almeno 4 acquedotti, tra cui quello dell’Acqua 
Marcia e dell’Acqua Claudia che alimenta vasche, piscine e due impianti termali. Il Pecile è un immenso giardino dove Adriano 
amava passeggiare e poi ci sono vestiboli vari, padiglioni, la peschiera e 3 esedre ancora intatte. Ammirate le colonne 
antropomorfe riprodotte lungo il Tempio Marittimo di forma circolare e circondato da un fossato di acqua zona di meditazione 
prediletta dall'imperatore. I siti meglio conservati sono però lo stadio, il Teatro Greco, l’Accademia, la Piazza d’Oro e la Sala dei 
Filosofi. 
Nel pomeriggio visita guidata di Villa d’Este ed in particolare dei sui splendidi giardini. 
Villa d'Este fu costruita nel 1550 quando fu nominato governatore di Tivoli il cardinale Ippolito II d'Este. La sistemazione della 
villa fu poi continuata dai suoi successori, il nipote cardinale Luigi d'Este e il cardinale Alessandro d'Este (morto nel 1624). La 
villa è famosa per le sue monumentali fontane ognuna delle quali ha un significato allegorico: le 100 fontane rappresentano i 3 
affluenti del Tevere (Aniene, Abuneo, Ercolaneo), mentre il monte dove c’è la sorgente dei 3 fiumi è quello della Fontana 
dell’Ovato. Il fiume che attraversa Roma è rappresentato dalla Fontana della Rometta.  
Il progettista Ligorio creò un canale lungo circa 600 metri che attraversava Tivoli sottoterra per portare l’esatta quantità di 
acqua sufficiente e senza alcuna forza motrice, ma soltanto utilizzando il famoso principio dei vasi comunicanti. La Fontana 
dell’Organo suona come un organo attraverso un meccanismo idraulico, mentre la Fontana della Civetta, attraverso un 
meccanismo simile muove una civetta verso un ramo popolato da uccelli di bronzo che cinguettano.  
 

2° GIORNO: LUNEDì 10 APRILE 2023 – Lunedì dell’Angelo – TIVOLI - CASTELLI ROMANI  - Rientro 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione ai Castelli Romani. Borghi antichi, ville signorili e castelli medievali 
animano il Parco Regionale dei Castelli Romani. Disteso sui colli Albani, in passato era il luogo di villeggiatura prediletto dalle 
famiglie gentilizie della capitale e dai papi. Si percorrerà la via dei laghi con soste panoramica fino a raggiungere Frascati, il più 
celebre dei Castelli Romani e Grottaferrata dove verrà effettuato il “pranzo di Pasquetta”. Nel pomeriggio partenza per il viaggio 

di rientro. FINE DEL VIAGGIO. Note: L’ordine delle visite potrebbe essere invertito per esigenze organizzative. 

DURATA: 3 GIORNI / 2 NOTTI 
SABATO/LUNEDÌ 

MEZZO: PULLMAN G.T. 
TOUR CON ACCOMPAGNATORE 

http://www.bellaumbria.net/Orvieto/duomo.htm
http://www.bellaumbria.net/Orvieto/pozzo.htm


P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800 // C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172 VIA PADOVA, 30 
TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636 // Corso delle Terme, 25 MONTEGROTTO T. (PD)– Tel. 049 795275 

Mail: gruppi@tifviaggi.it - www.tifviaggi.it 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
in camera doppia € 520,00 / in camera singola € 570,00 / 3° letto bambini 3-12 anni n.c. € 420,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
➢ Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni comfort  
➢ Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con 
bagno 
➢ Trattamento di pensione completa dal pranzo del 
1°giorno al pranzo del 3° giorno 
➢ Le bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale) 
➢ Tassa di soggiorno 
➢ Ingressi: Villa d’Este, Villa Adriana, Duomo di Orvieto, 
Pozzo di San Patrizio 
➢ Visite guidate come da programma 
➢ Utilizzo radio-guide Whisper 

➢ Assicurazione medica Allianz Assistance 
➢ Accompagnatore specializzato TIF Viaggi per tutta la 
durata del viaggio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ Eventuali ingressi non menzionati e/o aumenti non 
prevedibili al momento della stesura del programma 
➢ Assicurazione, facoltativa e da richiedere 
tassativamente alla prenotazione, annullamento al viaggio 
con validità estesa a casi Covid. Costo: € 25,00 p.p. 
➢ Le mance, quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende” 

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2023 e COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI 
POSTI DISPONIBILI con versamento di acconto di € 200,00 per persona + eventuale premio assicurativo.  SALDO ENTRO 
L’8 MARZO 2023 
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a cui 
dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.) 
Il viaggio confermato al raggiungimento di almeno 25 adesioni. 
 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 

LE NOSTRE PARTENZE: CONSELVE (PD) Davanti Agenzia Viaggi T.I.F.  – 
ROVIGO P.le Cervi – MONSELICE (PD) Viale Lombardia, 23 (Parcheggio Ex 
Conad) – ALBIGNASEGO (PD) Piazza Donatore – BRUSEGANA (PD) 
Capolinea Park Colli.  Partenza da altri caselli autostradali - Su richiesta. 
Orari e ordine di partenza disponibili 1 settimana prima della partenza. 
POSTI IN PULLMAN: I posti in pullman verranno assegnati tenendo 
conto dell’ordine di prenotazione e saranno comunicati il giorno della 
partenza. In caso di grande richiesta l’agenzia si riserva di dividere le 
prenotazioni in più pullman. In tal caso i pullman non effettueranno le 
stesse tappe di carico. Tutte le richieste particolari andranno segnalate 
al momento della prenotazione.  
DOCUMENTI: È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in 
corso di validità.  
I documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio 
acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili una settimana prima 
della partenza presso l’agenzia in cui è stata effettuata la prenotazione 
o su richiesta, possono essere inviati via mail.  
MENU’: i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. 
Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno comunicate al 
momento della prenotazione. In loco non è garantita la sostituzione 
delle portate. 
PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del 
presente programma di viaggio, delle condizioni generali di vendita, 
delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), 
delle leggi vigenti in materia di turismo. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, 
l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della 
partenza, con rimborso delle quote versate. L’agenzia non contatterà i 
clienti se non in caso di annullamento del viaggio.  
PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio 
dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota versata al netto 
della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi 
assicurativi e delle penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri 
e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi. 100% del costo del 
volo fin dal momento dell’acquisto. Penalità del 30% fino 30 giorni di 
calendario prima della partenza; penalità del 70% da 29 a 8 giorni di 
calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7 giorni 

prima della partenza. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. 
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio 
indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme 
dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o 
espatrio. È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa 
“annullamento al viaggio”.   
ASSICURAZIONI INCLUSE: In tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA 
la polizza Assicurativa Allianz Assistenza-Spese mediche-bagaglio. 
Rimborso spese mediche fino a € 1000 in Italia, € 5000 in Europa.  
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può 
essere richiesta (facoltativa e con supplemento) la polizza che permette 
di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i 
costi delle penali addebitate dall’organizzatore. Si tratta della polizza 
Collettiva “Multirischi Plus” della Allianz per Annullamento o modifica 
del viaggio/Spese mediche e Assistenza in viaggio/Bagagli. In sintesi 
copre danni al bagaglio, smarrimento o furto fino a 750€ per persona; 
rimborso spese mediche fino a € 1000 in Italia, € 30.000 in Europa, € 
50.000 Mondo inclusi USA/Canada. La polizza Annullamento o modifica 
del viaggio copre le penali di viaggio con uno scoperto del 15% con un 
minimo di € 50,00 per gli annullamenti dovuti a malattia o infortunio 
oggettivamente documentabili che colpiscono l’assicurato, e il 
compagno di viaggio e che siano di gravità tale da richiedere 
l’annullamento del viaggio. La copertura è operante anche in caso di 
epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il 
Covid-19. La polizza non copre le patologie preesistenti intendendo la 
malattia o infortunio che richiedano interventi medici o clinici nei 120 
giorni precedenti l’acquisto della polizza. Quanto sopra riportato è solo 
una breve sintesi della polizza disponibile in agenzia e da richiedere 
prima della prenotazione del viaggio.  
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo 
Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 
13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 
112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA 
RICHIEDERE IN AGENZIA. Programma pubblicato il 16/01/2023.
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