
INTERCRAL TREVIGIANO
intercraltv@libero.it

Per assistere l’opera CARMEN di G. Bizet

1° giorno – 13 luglio 2018: Treviso – Tivoli – Roma
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ore 06.00 parcheggio  ex Foro Boario Treviso, sistemazione in pullman e partenza per il Lazio.
Dopo opportune soste arrivo a Tivoli: Pranzo libero.
Incontro con la guida e visita di Villa Adriana, costruita a partire dal 117 d.C. dall’Imperatore Adriano. E’ la più importante
e complessa villa da noi rimasta dall’antichità romana. Adriano con questa villa realizzò il suo sogno di rievocare i luoghi
più famosi della Grecia e dell’Egitto. Passeggiando tra le rovine, la guida vi farà assaporare il fascino, la grandezza e il fasto
di un tempo.
Il viaggio prosegue per la direzione di Roma dove è prevista la sistemazione in hotel: cena e pernottamento.

2° giorno – 14 luglio 2018: Roma
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e visita a quei monumenti che rappresentano la Roma Barocca. Si inizia con Piazza Navona, nata sulle
gradinate dello Stadio di Domiziano (unico a Roma per accogliere le Gare Atletiche) si è trasformata nel corso di 2000 anni
in uno dei complessi urbanistici più spettacolari della Roma Barocca, grazie alla regia di Gianlorenzo Bernini che progettò al
centro la Fontana dei Quattro Fiumi ad esaltazione della Famiglia Pamphili.
Si prosegue con il Pantheon e la Fontana di Trevi per giungere a Piazza di Spagna, centro romantico della Roma Papale: il
più famoso esempio di scalinata al mondo, arricchita dalla suggestiva “Barcaccia”, una scenografia mozzafiato per collegare
la piazza aTrinità dei Monti.
Pranzo libero.
Pomeriggio libero  a disposizione per visite libere. Cena in hotel.
Trasferimento alle Terme di Caracalla per assistere alla grande opera lirica “Carmen”.
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno – 15 luglio 2018: Roma – Fiesole – Treviso
Prima colazione in hotel.
Sistemazione in pullman e partenza per Fiesole: Pranzo libero.
Incontro con la guida e visita all’antica città situata sulle colline intorno a Firenze. Visita a questo centro di fondazione
etrusca inizia un percorso tra le testimonianze più antiche della città nella sua area archeologica.
Qui potremo visitare il complesso del tempo , delle terme e del teatro romano che testimoniano lo splendido passato.
Passeggiando poi nel centro, vedremo altri resti della città antica e poi entrare nella Cattedrale di San Romolo. La visita si
concluderà sul colle di San Francesco dove potremmo ammirare l’omonimo convento e godere uno dei oiù bei panorami
della città di Firenze.
Nel tardo pomeriggio si inizierà il viaggio di rientro, con arrivo nelle rispettive località previste per la serata.

Quota di partecipazione: € 380,00 (minimo 30 persone) – La quota comprende: Viaggio a/r in pullman G.T., compreso
pedaggi, vitto e alloggio perr l’autista – Sistemazione in hotel 3 stelle sup., in stanze doppie con bagno – Tassa di soggiorno
– I pasti indicati in programma – ½ minerale ai pasti e una bottiglia di vino da 0,75 ogni 4 persone – Guida locale come da
programma (Tivoli, Roma, Fiesole) – Biglietto per la Carmen settore B – Ingressi (Villa Adriana e sito archeologico di
Fiesole) – Assicurazione medico-bagaglio e materiale illustrativo. La quota non comprende: I pranzi a mezzogiorno –
mance, facchinaggio, extra di carattere personale. Supplementi: Stanza singola € 50,00 a persona tutto il tour –
Assicurazione rinuncia viaggio €. 17,00 a persona.

ADESIONI: COME PRIMA OPZIONE ENTRO il 31/05/2018.

IL PRESIDENTE
(Levino Segato)


