
 
 
 

Le declinazioni dell’Acqua:  
Laghi, Fiumi, Cascate e Fontane 

 
 

Dal Lago Trasimeno alla Cascata delle Marmore, al Lago di 
Piediluco, passando per l’Abbazia di Farfa, fino ad arrivare alle Ville 
di Tivoli, tra cascate e cascatelle, acquedotti e ponti romani, e …un 
tripudio di fontane!    
 
 
 

dal 19 al 22 Ottobre 2018 
Durata: 4 giorni/ 3 notti 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



19 OTTOBRE, Venerdì: VENEZIA / CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) / SAN GEMINI (TN) 
 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti a Venezia-Tronchetto e sistemazione in autopullman. Partenza (ore 8.00 circa) 
in direzione dell’imbocco autostradale e proseguimento lungo la direttiva Bologna-Firenze. 
In tarda mattinata arrivo in Umbria, nei pressi del Lago Trasimeno.  
Costeggiando la riva occidentale si raggiunge Castiglione del Lago, centro principale che domina il lago da 
un promontorio coperto di ulivi, e il cui nucleo storico è inserito tra “I Borghi più belli d’Italia”.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata del percorso monumentale. 
 
Il centro storico di Castiglione del Lago, ancora tutto compreso dentro le mura medievali, è in pratica diviso in due 
grandi sezioni: la metà ad ovest è occupata dal centro abitato; la metà ad est è interamente occupata dal Palazzo 
Ducale o Palazzo della Corgna (ospitò illustri personaggi come Niccolò Macchiavelli e Leonardo da Vinci) e 
dalla Rocca e il Castello del Leone. Realizzato nel 1247 per volere di Federico II di Svevia, il Castello del Leone deve 
il suo nome alla forma pentagonale, ispirata alla costellazione del Leone, che domina dall’alto il Trasimeno.  
 
Al termine della visita, partenza costeggiando la riva del lago e proseguimento verso sud.  
In serata, arrivo a San Gemini (tra “I Borghi più belli d’Italia), antico borgo medievale immerso 
nell’incantevole paesaggio umbro, rinomato per le qualità benefiche delle sue acque minerali. 
Sistemazione in albergo storico del centro, nelle stanze riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
 
20 OTTOBRE, Sabato: SAN GEMINI / MARMORE / LAGO DI PIEDILUCO / FARFA /TIVOLI  
 
Dopo la prima colazione, partenza alla volta della Cascata delle Marmore. All’arrivo al Belvedere Inferiore, 
un'esperta guida del parco ci accompagnerà in un percorso, fornendo informazioni approfondite sulla storia 
della Cascata, la formazione e il suo ambiente, lo sfruttamento a fini energetici, gli aspetti naturalistici e 
geomorfologici alla scoperta dei punti più suggestivi e panoramici del parco. 
L’elevato tasso di umidità favorisce il rigoglio di una fitta e variegata vegetazione ed un sentiero che collega 
il belvedere superiore a quello inferiore consente ai visitatori di immergersi nella fittissima selva sfiorando in 
più punti il contatto con la poderosa mole delle acque.  

! Attenzione. Si raccomanda di indossare scarpe comode con suola antiscivolo e una k-way.  
 
Grandioso spettacolo naturale, la cascata delle Marmore si trova a pochi chilometri di distanza da Terni. La cascata, 
che attrae ogni anno centinaia di migliaia di visitatori, è la più alta d’Europa con i suoi 165 metri di dislivello totale. 
Fu realizzata nel 271 a. C. per volere del console romano Manlio Curio Dentato che fece abbattere parte della barriera 
calcarea che impediva il naturale deflusso del fiume Velino nel Nera provocando disastrose inondazioni nella 
soprastante valle reatina. 
Ammirata da pittori e letterati fin dal sedicesimo secolo, la cascata divenne tappa obbligata del Grand Tour e in epoca 
romantica assurse a perfetto esempio di identità tra la categoria dell’orrido e quella del sublime. 
 
Al termine della visita, partenza per il vicino Lago di Piediluco, il cui emissario (fiume Velino) si getta nel 
fiume Nera, formando la cascata delle Marmore. Di suggestiva bellezza, al confine tra Umbia e Lazio, il lago 
ha rappresentato per molti artisti una tappa obbligata del “Grand Tour”. (Noti i dipinti ad olio realizzati 
nell'anno 1826 dal pittore francese Jean-Baptiste Camille Corot, che hanno come soggetto il suo scenario).  
 
Pranzo in ristorante a Piediluco, pittoresco borgo dislocato nello stretto lembo di terra che corre tra il lago ed 
il monte. 
L’itinerario del pomeriggio attraversa per lo più la regione storico-geografica della Sabina (Lazio).  
Il tipico paesaggio sabino è costellato di colline ricoperte di oliveti secolari, vallate verdissime e montagne dove 
predominano boschi estesi di querce e di faggi. Quasi tutte le alture sono dominate da caratteristici borghi medioevali, 
castelli ed antichi monasteri.   
 
Nel cuore dell’antica terra Sabina, ai piedi del monte Acuziano, in un’atmosfera di mistico silenzio e immerso 
nel fascino di una natura verdeggiante, troviamo Farfa, due sillabe, un piccolo borgo, un grande nome che 
viene dal fiume Farfa che scorre vicino, il Farfarus di Ovidio, il Fabaris di Virgilio. 
Sosta per la visita all’Abbazia di Farfa, la quale, grazie alla posizione strategica, per tutto l’Alto Medioevo 
mantenne un’importanza economica e politica paragonabile a quella esercitata dagli abati di Montecassino, 
esercitando il suo potere su castelli, torri e borghi situati anche a grande distanza. 



In serata, arrivo a Tivoli: a soli 30 km da Roma, l’antica Tibur guarda la campagna romana da un’altura, dove 
il fiume Aniene disegna un’ampia ansa e crea la famosa cascata.  
Sistemazione in hotel, nelle stanze riservate. Cena in ristorante e pernottamento. 
 
 
 
21 OTTOBRE, Domenica: TIVOLI 
 
Le famose tre Ville di Tivoli, simbolo della bellezza e del fascino della Tibur antica, saranno al centro delle 
nostre visite: Villa Adriana e Villa d’Este, inserite nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO, e il Parco  
Villa Gregoriana, un bene gestito dal FAI. 
 
La mattinata sarà dedicata alla visita di Villa d’Este: uno dei simboli del Rinascimento italiano, gioiello 
architettonico e scenografico di Tivoli, dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. 
Oggi questo straordinario complesso è famoso in tutto il mondo per le splendide fontane che lo decorano, 
caratterizzate dai pregevoli e suggestivi giochi d'acqua e per essere il "giardino all'italiana" più bello 
d'Europa. 
L'intero complesso si estende per quattro ettari e comprende il palazzo residenziale, un giardino ornato da 
viali alberati e siepi, oltre che dalle numerose fontane, vere e proprie opere d'arte. 
 
Voluta dal Cardinale Ippolito II d'Este, storico governatore di Tivoli e figlio di Lucrezia Borgia, è opera dell'ingegnoso 
architetto Pirro Logorio, che, verso il 1550, diede il via ai lavori durati all'incirca 20 anni, incontrando però numerosi 
problemi in corso d'opera. Infatti 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. 
 
Pranzo in ristorante sito nei pressi del Ponte Gregoriano, che oggi collega il centro storico di Tivoli al parco 
della Villa Gregoriana. Da questo punto si può ammirare uno straordinario panorama della Valle dell'Aniene 
e dell'antica acropoli.  
 
Dopo il pranzo, proseguimento a piedi con la visita al Parco Villa Gregoriana, il quale racchiude un 
ingente patrimonio che declina in modo esemplare l'estetica del sublime, tanto cara alla cultura 
romantica. Natura, storia, archeologia e artificio si fondono qui in modo così seducente da diventare meta 
obbligata del Grand Tour nell’800 e il soggetto principale delle rappresentazioni pittoriche di Tivoli. 
 
Nel 1832 papa Gregorio XVI promosse una grandiosa opera di ingegneria idraulica per contenere le continue 
esondazioni dell’Aniene, incanalando le sue acque in un doppio traforo scavato nel monte Catillo e ingrossandole poi 
artificialmente dando così vita ai 120 metri di salto della nuova Cascata Grande, seconda in Italia dopo le Marmore. 
Compiuta l’opera, il Papa creò il Parco che porta il suo nome e che per oltre un secolo fu meta di artisti, letterati 
e uomini di cultura che ne raccontarono al mondo la bellezza. 
 
Rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento. 
 
 
 
22 OTTOBRE, Lunedì: TIVOLI / ORVIETO / VENEZIA 
 
In mattinata, a completamento del nostro tour, la visita alle maestose rovine di Villa Adriana. Voluta 
dall'Imperatore Adriano ai piedi dei Monti Tiburtini e costruita tra il 118 ed il 138 d.C., vanta il primato di 
essere la più grande villa costruita nell’antichità.  
 
Questa immensa dimora residenziale, strutturata su due livelli, si estendeva per circa 120 ettari ed erano 
presenti palazzi, terme, templi, caserme, teatri, giardini, fontane e ninfei. Molti ambienti rappresentano le 
numerose province conquistate dall'Impero Romano e visitate dall'imperatore stesso. 
Oggi degli antichi fasti è possibile ammirare "soltanto" 40 ettari, che fortunatamente ancora certificano la 
magnificenza e l'importanza del complesso. 
 
Al termine della visita, sistemazione in autopullman e partenza in direzione di Orvieto. Il pranzo è fissato 
presso La Badia di Orvieto, ai piedi della città, isola di pietra in un mare di verde. 



 
Dall’accurato restauro di una Abbazia benedettina del 1100 è stato ricavato un moderno albergo di lusso circondato 
da un parco secolare che protegge la quiete degli ospiti. 
La vocazione dell'ospitalità la Badia l'ha sempre avuta: la sua rinascita affonda le radici nella storia, quando 
l'Abbazia, da luogo di culto e di lavoro, si trasformò in residenza per cardinali e papi. 

Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio di ritorno. 
L’arrivo a Venezia è previsto in serata (ore 20.30 circa). 
 
 
 
Attenzione: L’ordine delle visite potrebbe subire qualche lieve modifica per esigenze organizzative. 
 
 
 
Quota di partecipazione ……………………………………………………..……… € 780,00 
 
 
La quota comprende: 
 

• Viaggio in autopullman GT, inclusi pedaggi e parcheggi. 
• Sistemazione in alberghi di cat. 3/4 stelle, in stanze doppie con servizi privati. 
• Tutti i pasti, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, in hotel e ristoranti come da 

programma. 
• Forfait bevande ai pasti incluse (esclusi vini durante le cene a Tivoli). 
• Guide locali per le visite in programma. 
• Ingressi a: Palazzo Ducale e Rocca a Castiglione del Lago; Cascata delle Marmore; Abbazia di Farfa; 

Villa d’Este, Villa Gregoriana e Villa Adriana a Tivoli. 
• Assicurazione medica e a copertura del pagamento di penali in caso di rinuncia al viaggio per 

comprovati motivi. 
• Materiale informativo. 

 
 
 
La quota non comprende: 
 

• Vini durante le cene a Tivoli. 
• Facchinaggio ed extra di carattere personale in genere. 
• Supplemento stanza singola, € 120,00. 
• Quanto non espressamente nominato alla voce “La quota comprende”. 

 
Sistemazione alberghiera.  
 
Sono state prenotate 5 stanze doppie e 8 stanze singole (o DUS) presso i seguenti alberghi: 
 

o Dal 19 al 20 Ottobre, a San Gemini:  Albergo Duomo – Residenza dei Principi di Santa Croce 
o Dal 20 al 22 Ottobre, a Tivoli:   O.C. Hotel Villa Adriana 

 
 
Condizioni di iscrizione e partecipazione. 
 
La prenotazione può essere effettuata da subito con e-mail o telefonando al numero +39 
3474031867. I versamenti, nel mese di agosto, in cui la Segreteria è chiusa, possono 
essere effettuati solamente con bonifico.  

• Prenotazione al più presto con versamento di € 50;  
• entro il 10 settembre 2018, versamento di un acconto pari € 250;  
• entro il 28 settembre 2018, versamento del saldo.  

 



 
In caso di rinuncia al viaggio 
La quota di partecipazione include la polizza di annullamento/recesso al viaggio per comprovabili motivi, a 
copertura del pagamento delle penali qui sotto riportate (percentuali calcolate sulla quota di partecipazione e 
sull’eventuale supplemento stanza singola): 
 
• 20% dall’atto della prenotazione e fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza; 
• 50% da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
• 75% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza; 
• 90% da 14 a 07 giorni lavorativi prima della partenza; 
• nessun rimborso dopo tale termine. 
 
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza, a chi sia sprovvisto dei documenti 
necessari ad effettuare il viaggio o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. 
 
- Le condizioni della polizza sono disponibili presso la sede dell’Università Popolare di Venezia o presso 
l’agenzia Hirondelle di Treviso - 
 
 

 
 

Organizzazione tecnica: HIRONDELLE - Treviso 
 

 
 

	
Piazza Pola, 4 – 31100 Treviso 

Tel. 0422 2966 (centralino) 
Tel. 0422 296701 (Antonella / Sez. Viaggi Culturali) 

Fax 0422 296750 
e-mail: a.donini@hirondelle.it 

	
 

 
Dallo Statuto, passim. 
“L’Università popolare ha il compito di collaborare alla elevazione spirituale del popolo, promuovendo la diffusione della 
cultura nelle classi lavoratrici. L'associazione ha carattere apolitico, ispirandosi tuttavia alle idee di libertà, di democrazia e di 
giustizia sociale.  
L'Università Popolare persegue i suoi fini attraverso lezioni isolate, corsi sistematici di lezione su particolari argomenti e per 
particolari categorie di iscritti, visite a monumenti e a musei, gite di istruzione, biblioteche circolanti ed ogni altra iniziativa 
promossa dai dirigenti o sollecitata dai soci, che armonizzi con il suo programma generale e si impegna a non svolgere attività 
diverse da quelle sopra menzionate. 
 
 


