
In collaborazione con Università per Adulti di Lugo  
29 GIUGNO - 1 LUGLIO 2018  

MERAVIGLIOSI GIARDINI 
Caprarola - Ninfa - Certosa di Trisulti - Parco Villa Gregoriana 

 

VENERDÌ 29 GIUGNO 
- Partenza da Lugo in pullman G.T. per 

Caprarola. 
- Visita di Palazzo Farnese e dei  suoi 

meravigliosi giardini che si estendono sulla 
collina a ridosso del Palazzo con sculture,  
fontane, giochi d'acqua, labirinti di bosso e 
la splendida Casina del piacere. 
Al grandioso progetto lavorarono il Vignola, 
Giacomo del Duca e Girolamo Rainaldi per 
creare un’estensione  artistica ed 
architettonica del Palazzo, rispettando le 
rigide regole dei giardini rinascimentali  
(linee rette e precise forme geometriche,  
fontane e giochi d'acqua): un ventaglio di giardini all'italiana che si aprono a ridosso della Villa  con un 
giardino d'inverno ed un giardino d'estate, ognuno di pertinenza dei relativi appartamenti dai quali si 
accede  tramite due piccoli ponti che scavalcano il fossato  appositamente creato per separare il Palazzo 
dal banco di tufo. 

- Dopo la visita ai giardini: pranzo prenotato in ristorante tipico nel centro storico di Caprarola. 
- Proseguimento per Tivoli. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

SABATO 30 GIUGNO 
- Prima colazione in hotel e partenza per Ninfa. 
- Visita al Giardino di Ninfa ai piedi dei monti Lepini. Uno splendido esempio di poesia e architettura 

medievale. Dichiarato Monumento Naturale della regione Lazio nel 2000, il giardino deve il suo nome ad 
un tempietto di epoca romana dedicato alle Ninfe Naiadi, divinità delle acque sorgive, costruito nei pressi 
dell’attuale giardino. Il clima particolarmente mite permette la coltivazione di piante tropicali come 
l’avocado e i banani. Vi sono anche molti arbusti piantati non solo per la loro bellezza ma anche perché 
habitat adatto all’avifauna. Ninfa, la “Pompei del Medioevo”, congelata dal tempo seicento anni fa che 
oggi rivive nel suo splendido giardino ricco di essenze d’ogni luogo, nei ruderi delle chiese, di edifici 
privati e del castello, nel fiume trasparente e nel romantico laghetto.  

- Pranzo prenotato in ristorante.  
  



- Nel pomeriggio trasferimento verso una delle meraviglie della Ciociaria: la celebre e maestosa Certosa di 
Trisulti, immersa nel verde di secolari foreste. Fondata nel 
1204 per volontà di Papa Innocenzo III, la Certosa fu 
affidata, dal 1208, ai monaci Certosini. La struttura 
originale ha subito molte modifiche e vari ampliamenti, 
che l'hanno resa unica nel suo genere. La Certosa, in stile 
gotico e barocco, è Monumento Nazionale e al suo 
interno sono custoditi oggetti ed utensili antichi per la 
produzione di medicinali, bellissimi affreschi del pittore 

napoletano Filippo Balbi, oltre che una ricca Biblioteca Statale con 25.000 volumi di gran valore, tra le cui 
pagine si leggono righe molto misteriose. 

- Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 

DOMENICA 1 LUGLIO 
- Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per la 

visita al Parco Villa Gregoriana, che custodisce uno 
scenario unico fra i templi romani e il fragore delle 
cascate di Tivoli. Il parco, voluto da Papa Gregorio XVI 
nella prima metà dell'Ottocento, conserva boschi, 
sentieri, antiche vestigia, grotte naturali, l’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, annusare essenze, godere con tutti i sensi delle 
settantaquattro specie arboree presenti e scoprire 
interessanti reperti di diversi generi ed epoche, immersi 
nella natura più rigogliosa. Tra questi, i resti della Villa del 
console romano Manlio Vopisco, sontuosa dimora 
celebrata anche da Orazio, e, sull'acropoli, i templi romani tra cui quello celebratissimo di Vesta. 

- Pranzo prenotato in ristorante. 
- Nel pomeriggio, partenza per il ritorno a Lugo, con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 40  partecipanti iscritti Università per Adulti  € 320 non  iscritti  € 335 

minimo 30  partecipanti iscritti Università per Adulti  € 340 non  iscritti  € 355 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 64 INTERO PERIODO. 
 

Facoltativa assicurazione annullamento viaggio € 24 da confermare alla prenotazione. 
 

La quota comprende: 

 viaggio in pullman G.T. 

 sistemazione in hotel **** in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti 

 n. 3 pranzi in ristorante con bevande incluse 

 visite guidate come da programma 

 mancia autista 

 auricolari 

 assicurazione medico-bagaglio 

 accompagnatore agenzia 
 
La quota non comprende: gli ingressi, l’assicurazione annullamento viaggio e quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 

 Forfait ingressi (da pagare all’atto del saldo): € 32  
 (€ 25 per i soci FAI) 
 

Acconto € 110 all’atto della prenotazione.  
Saldo entro il 29 maggio 2018. 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 

 25%  fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 

 50%  fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza 

 75%  fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza 

 100% dopo tale data o no show 

 

Informazioni e prenotazioni:  

AAAGGGEEENNNZZZIIIAAA   VVVIIIAAAGGGGGGIII   ZZZAAAGGGAAANNNEEELLLLLLIII   
LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

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

