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VILLA ADRIANA e VILLA D’ESTE 

 

                

 

 

 

 

 

Programma: 

Ritrovo dei partecipanti in luoghi da definire (Perugia/Foligno/Spoleto/Terni). Partenza, la mattina, 

alla volta di Tivoli con il bus. Primo sito con visita guidata “villa Adriana”, pausa con pranzo al sacco. 

Poi visita guidata a “villa d’Este” Rientro in serata. 

 

La splendida Villa Adriana a Tivoli è uno dei siti italiani inseriti dall'Unesco nella World Heritage List. 

Costruita per volere dell'imperatore Adriano, si tratta di un complesso abitativo monumentale che 

ancora oggi mette in scena i fasti dei luoghi del potere dell'antica Roma. Voluta dall'imperatore Adriano 

come sua residenza a partire dal 117 d.C, la villa fu realizzata sulla base di un edificio preesistente di 

proprietà della moglie Vibia Sabina, che ne costituì il primo nucleo. Costruita nelle vicinanze della 

capitale sui Monti Tiburtini, a circa 28 km da Roma, era raggiungibile sia per mezzo della via Tiburtina 

che della via Prenestina, oppure navigando il fiume Aniene. L'area scelta era ricca di acque e vi 

passavano quattro degli antichi acquedotti che servivano Roma (Anio Vetus, Anio Novus, Aqua Marcia 

e Aqua Claudia). Nei suoi pressi esiste tuttora la sorgente di acqua sulfurea delle Acque Albule (gli 

odienri Bagni di Tivoli), conosciuta e molto apprezzata dall'imperatore. La villa è formata da una serie di 

edifici collegati fra loro, ciascuno dei quali aveva una precisa funzione: l'edificio con tre esedre, il ninfeo 

stadio, l'edificio con peschiera, ai quali vanno collegati il quadriportico, le piccole terme, e poi ancora il 

vestibolo, il padiglione del pretorio. 
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La villa d'Este di Tivoli è un capolavoro del Rinascimento italiano e figura nella lista dei patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO. La villa fu voluta dal cardinale Ippolito II d'Este, figlio di Alfonso I e di 
Lucrezia Borgia (Ferrara 1509 - Roma 1572), su un sito già anticamente sede di una villa romana. 

Il cardinale Ippolito II d’Este, dopo le delusioni per la mancata elezione pontificia, fece rivivere qui i fasti 
delle corti di Ferrara, Roma e Fontainebleau e rinascere la magnificenza di Villa Adriana. Governatore 
di Tivoli dal 1550, carezzò subito l’idea di realizzare un giardino nel pendio dirupato della “Valle 
gaudente”, ma soltanto dopo il 1560 si chiarì il programma architettonico e iconologico della Villa, 
ideato dal pittore-archeologo-architetto Pirro Ligorio e realizzato dall’architetto di corte Alberto Galvani. 

I primi proprietari furono tre cardinali d'Este governatori di Tivoli: il committente Ippolito II, il nipote Luigi 
fino al 1586 e infine Alessandro, fino al 1624. Quest'ultimo riuscì a mantenerne la proprietà diretta alla 
casa d'Este anche per quando, in futuro, la famiglia non fosse stata più presente nel collegio 
cardinalizio e realizzò manutenzioni e innovazioni decorative. Degno di nota è anche l'operato del 
cardinale Rinaldo d'Este (1641-1672), che fece realizzare da Gian Lorenzo Bernini la fontana del 
Bicchierone e la cascata della fontana dell'Organo. 

 

 

Quote di partecipazione** 

  Gruppo minimo 20 partecipanti 

Individuale per i soci € 35,00

Individuale per gli ospiti € 50,00
 

 

**le quote indicate potrebbero subire lievi variazioni al ribasso in base al nr dei partecipanti 

 

La quota comprende: 

- Viaggio A/R in pullman GT, partenze da Perugia/Foligno/Spoleto/Terni 

- Ingressi ai siti (ingresso gratis per i minori di 18 anni) ** 

- Visite guidate in ogni sito 

**allegare alla richiesta documento di identità del minore 

 

La quota non comprende: 

- Pasti 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 16/03/2017, via mail con scheda allegata compilata e 

sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it 

 

Pagamento: in una sola rata (il 27 Aprile) con addebito in conto corrente del socio.  

 

Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 

 

di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:  

 

Nome Cognome    Socio   Si/No Data di 
nascita 

Partenza da *  
Perugia/Foligno/Spoleto/Terni 

    

    

    

    

    
N.B. Allegare copia della carta d’identità per i minori di 18 anni 

 

NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi. 

 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 16/03/2017 

Ricordiamo che  tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del crd. Anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a carico conviventi) 

possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è strettamente legato alla effettiva 

partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio http://www.crdbps.net 

Referenti CRDBPS: Paola Lanzi, tel. 075-8942655 – Voip 909861 | Valeria Alimenti, tel. 0743-261501 – Voip 907810 

 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 

se e per i propri ospiti.  

 

Data________________                                 Firma _______________________  

 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’ iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 

 
__________________________________    __________________________________ 

 

 


