
                                               
      

MERAVIGLIE D’ITALIA: 
OSTIA ANTICA, VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE 

21-22 MAGGIO 2022  

1° giorno Lucca - Ostia Antica 

Partenza dai luoghi concordati per Ostia Antica.  

Arrivo e visita libera dell’antico  borgo  di Ostia Medievale fondato nell’ 830 da Gregorio IV, il quale fece 

costruire attorno alle abitazioni una cinta muraria e un fossato per difendere gli abitanti dalle incursioni 

saracene. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la vista del Parco 

archeologico di Ostia antica. La città  di Ostia era il principale porto commerciale di Roma e una base 

difensiva alla foce del Tevere. A causa dell’abbassamento delle acque del porto e alla malaria, la città fu 

abbandonata quasi del tutto nel v sec. e fu quasi 

ricoperta del tutto dalla sabbia. Per questo motivo i 

suoi monumenti si sono ben conservati. Il 

Decumanus è costeggiata su entrambi i lati dai 

portici degli edifici, dalle taverne, dalle attività 

commerciali. Si trova anche il Teatro oggi  

restaurato e  che può ospitare 4000 persone ed è 

ancora utilizzato per piccoli spettacoli e concerti.  

Partenza per la sistemazione alberghiera. Cena e 

pernottamento in Hotel 3 stelle di ns fiducia . 

2° giorno – Villa Adriana-Villa D’Este 

Colazione in hotel e partenza per la visita con guida di Villa Adriana, fatta costruire dall’ imperatore Adriano, 

occupava un’area di 300 ettari, anche se oggi emerge solo la quinta parte, esprime in modo superbo la 

cultura architettonica romana. Pranzo libero e visita libera di Villa d’Este. Costruzione cinquecentesca 

voluta dal Cardinale Ippolito d’Este, che fece trasformare il Palazzo del Governo in una magnifica villa . 

Della villa sono visitabili lo sfarzoso appartamento del Cardinale e l’appartamento di Rappresentanza; 

da una bellissima loggia si accede al giardino digradante in terrazze simmetriche e famoso per le sue oltre 

500 fontane. Dopo la visita a Villa d’ Este, incontro nel luogo stabilito ed inizio del viaggio per il rientro previsto 

in serata . Fine servizi.  

 
QUOTA € 198.00    SU BASE 30/35 PARTECIPANTI   
QUOTA €  218.00    SU BASE 25/29  PARTECIPANTI   
 

LA QUOTA COMPRENDE :  

 Bus dotato di ogni confort / Mezza pensione in hotel 3 stelle / Bevande incluse nell’ ordine di ¼ di vino 

ed ½ di acqua minerale / 1°  giorno Visita guidata nel pomeriggio  di  Ostia  Antica  / 2° giorno – Visita 

guidata al mattino  di villa Adriana / Assicurazione medico bagaglio / Accompagnatore qualificato  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Quota  d’ iscrizione €15,00  / Tassa soggiorno € 2.00 / Pranzi, auricolare, ingressi, mance, extra 

personali / Supplemento singola € 25.00 (su richiesta e disponibilità) 

 Assicurazione annullamento  da confermare   esclusivamente al momento dell’ iscrizione  

 Tutto quanto non espressamente citato sotto di la voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 



 

 

 

Penali di recesso:  
Al partecipante che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitate le seguenti penali  
Euro 15  gestione pratica, inoltre : 
Penali fino a 31 gg prima della partenza - 10% della quota totale da 30 a 21 gg prima della partenza -50% della 

quota totale - da 20 a 11 gg prima della partenza - 75% della quota totale - Recesso nei 10 giorni  prima della 

partenza - 100% della quota totale 

 

OBBLIGATORIO: SUPER GREEN PASS sia cartaceo  che sul cellulare valido  fino al rientro  e carta d’ 

identità ,mascherina fpp2 sia sul bus che all’ esterno  

NB: L’Ordine delle visite può essere cambiato  pur mantenendo l’ itinerario previsto  

 

  


