
 

 

Ville di Tivoli TOUR 

 

Itinerario:  Hotel – Villa Adriana – Villa D’Este - Hotel 

Durata:  circa 5 ore 

Note:   vedi allegato 

Programma: un itinerario di rara bellezza attraverso la magnificente storia dell’Impero 

Romano. 

 E’ il Tour che ci guida attraverso un fantastico ed interessante viaggio a 

due delle più rinomate ville romane nominate Patrimonio Mondiale 

dell’Umanita UNESCO: Villa Adriana e Villa D’Este, gioielli 

dell’architettura dei Cesari. 

 Si comincia con Villa Adriana. La Regina delle ville imperiali dell’antica 

Roma è posizionata nella piana sottostante Tivoli e spicca per 

l’imponente grandiosità dell’architettura. Fu fatta costruire 

dall'imperatore Adriano, che ne seguì personalmente il progetto (118-

138 d.C.), a partire dalla ristrutturazione di una precedente villa 

repubblicana. E' costituita da un insieme di costruzioni monumentali, vie, 

specchi d'acqua, terme, biblioteche, teatri, templi che avevano colpito 

l'imperatore nei suoi numerosi viaggi nelle province dell'impero dove era 

andato per conoscere realtà così lontane e adeguare le strutture 

dell'impero alle nuove necessità. Si tratta di una vera e propria città 

estesa su di un'area di circa 300 ettari, nella quale il grandioso complesso 

si presenta diviso in quattro diversi nuclei. La Villa Adriana, voluta 

dall'Imperatore Adriano, era certamente ispirata alla Domus Aurea di 

Nerone, la grandiosa reggia romana quasi completamente distrutta dopo 

la morte del vituperato imperatore. Dopo la morte di Adriano, avvenuta 

nel 138 d.C., la villa continuò a far parte dei beni della Casa Imperiale. 

Nei secoli successivi subì un lento declino e fu spogliata dei suoi marmi, 

utilizzati in molti edifici e chiese medievali. All'inizio del `700 gran parte 

della villa fu acquisita dalla casata Conte che iniziò una campagna di scavi 

e la adornò con cipressi e viti. Dopo l'unità d'Italia (1870) la villa passò al 

Demanio statale. 



 

                                  

 

 

 

 

 

  

 
Villa d’Este, capolavoro del giardino italiano e inserita nella 
del patrimonio mondiale, con l’impressionante concentrazione di 
fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche costituisce un 
modello più volte emulato nei giardini europei del manierismo e del 
barocco. 
Il giardino va per di più 
paesaggistico, artistico e storico di Tivoli, che presenta sia i resti 
prestigiosi di ville antiche come
forre , caverne e cascate, simbolo 
acque. Le imponenti costruzioni e le terrazze sopra terrazze fanno 
pensare ai Giardini pensili di Babilonia, una delle meraviglie del mondo 
antico, mentre l’adduzione delle acque, con un acquedotto e un traforo 
sotto la città, rievoca la sapienza ingegneresca dei romani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorni di chiusura: 

tutti i lunedì e il 1° Gennaio, il 1° maggio e il 25 dicembre. Se il lunedì è giorno festivo, il 
monumento è aperto al pubblico e la chiusura 
feriale successivo.  
 

                                  

, capolavoro del giardino italiano e inserita nella 
del patrimonio mondiale, con l’impressionante concentrazione di 
fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche costituisce un 
modello più volte emulato nei giardini europei del manierismo e del 

Il giardino va per di più considerato nello straordinario contesto 
paesaggistico, artistico e storico di Tivoli, che presenta sia i resti 
prestigiosi di ville antiche come Villa Adriana, sia un territorio ricco di 
forre , caverne e cascate, simbolo di una guerra millenaria tra pietra e 
acque. Le imponenti costruzioni e le terrazze sopra terrazze fanno 
pensare ai Giardini pensili di Babilonia, una delle meraviglie del mondo 
antico, mentre l’adduzione delle acque, con un acquedotto e un traforo 

a città, rievoca la sapienza ingegneresca dei romani

SERVIZI VILLA D’ESTE 

 

tutti i lunedì e il 1° Gennaio, il 1° maggio e il 25 dicembre. Se il lunedì è giorno festivo, il 
monumento è aperto al pubblico e la chiusura settimanale viene posticipata al primo giorno 

, capolavoro del giardino italiano e inserita nella lista UNESCO 
del patrimonio mondiale, con l’impressionante concentrazione di 
fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche costituisce un 
modello più volte emulato nei giardini europei del manierismo e del 

considerato nello straordinario contesto 
paesaggistico, artistico e storico di Tivoli, che presenta sia i resti 

, sia un territorio ricco di 
di una guerra millenaria tra pietra e 

acque. Le imponenti costruzioni e le terrazze sopra terrazze fanno 
pensare ai Giardini pensili di Babilonia, una delle meraviglie del mondo 
antico, mentre l’adduzione delle acque, con un acquedotto e un traforo 

a città, rievoca la sapienza ingegneresca dei romani. 

tutti i lunedì e il 1° Gennaio, il 1° maggio e il 25 dicembre. Se il lunedì è giorno festivo, il 
settimanale viene posticipata al primo giorno 



 

Costo del biglietto: 
INTERO    € 11,00       RIDOTTO €    8,00 
Hanno diritto al’ingresso gratuito i cittadini dell’Unione Europea al di sotto dei 18 anni e al 
di sopra dei 65 anni previa presentazione del documento di riconoscimento. Per i cittadini 
degli stati extraeuropei verranno applicate le norme per la reciprocità dello stato di 
appartenenza e lo stato italiano.  
 
Fontane sonore: 

L'organo idraulico della fontana dell'Organo viene attivato quotidianamente, a partire delle 
ore 10.30, ogni due ore. 
La fontana della Civetta non è al momento funzionante 
 

Altri servizi e avvisi: 

- Alcune zone della villa possono essere chiuse per restauro; per informazioni rivolgersi in    
biglietteria. Si raccomanda particolare attenzione nelle aree segnalate con cartelli di 
pericolo. 
- In caso di precipitazioni meteorologiche e del conseguente ingrossamento del fiume 
Aniene, per alcuni giorni l'erogazione di acqua delle fontane della Villa potrebbe essere 
temporaneamete sospesa. 
- È possibile usufruire di audioguide (in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) per 
la visita della villa e del giardino. Queste potranno essere noleggiate all'ingresso al costo di 
4 € . 
- All'interno della villa sono, inoltre, presenti due bookshop, una caffetteria e un ristorante 

con terrazza panoramica, una sala multimediale a disposizione del pubblico e una sala di 

proiezione dove viene proiettato a ciclo continuo un filmato introduttivo sulla Villa d’Este in 

quattro lingue.   

 

Accoglienza disabili: 

La villa è dotata di ascensore dal piano strada fino alla terrazza superiore del giardino e di 

un servizio di automezzi elettrici per permettere ai portatori di handicap l'accesso al 

giardino e alle fontane, attrezzati anche per il trasporto di carrozzine ortopediche. E' 

richiesta la prenotazione. Il servizio è gratuito 

SERVIZI VILLA ADRIANA 

Giorni di chiusura : aperto tutti i giorni  
 

Costo del biglietto : INTERO    € 6,50       RIDOTTO €    3,50 
 
È possibile usufruire di audioguide (in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) per la 
visita della villa. Queste potranno essere noleggiate all'ingresso al costo di € 4. 
 


