
 
 

CENTRO COMUNITARIO “ A. CAPPELLO” Salerno 
Ecco, quanto è buono e quanto è piacevole, che i fratelli dimorino assieme nell'unità! (Salmo 133) 

 

organizza 
 

 Domenica  3 maggio 2015 
 

GITA comunitaria a 
 Tivoli: Villa d’Este e Villa Adriana  

 
 

      

Due stupende residenze di epoche storiche diverse: 
 la romana VVii ll llaa  AAddrr iiaannaa, palazzo dell’imperatore Adriano, e  

la rinascimentale VVii ll llaa  dd’’ EEssttee, con i suoi meravigliosi giardini, piscine, grotte e fontane. 
 
 
Viaggio in pullman GT, visita in mattinata di Villa d’Este, pranzo in ristorante tipico nel centro 
storico di Tivoli (antipasto della casa, Rigatoni amatriciana, Ravioli radicchio e noci, Saltimbocca alla romana, 

Patate al forno, Dolce della casa, acqua e vino), visita nel pomeriggio di Villa Adriana.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 42,00 a persona. La quota comprende: viaggio A/R in Bus GT, 
pranzo in Ristorante incluso acqua e vino/bibita, quota d’iscrizione al Centro Cappello.  
Menù bambino (antipastino, primo, secondo,dolce) prevede una riduzione di quota di € 7,00. 
 
NON COMPRENDE: visita guidata se richiesta 
 
 
Per prenotazioni e informazioni telefonare a Stefano Carloni 3388837151  o ore serali 089 792044 
la quota dovrà essere versata entro e non oltre il 12 aprile 2015. 
 

Si consiglia l’uso di scarpe comode e abbigliamento adeguato 
 
 

 



 
PROGRAMMA 

Ecco,  quanto è buono e quanto è piacevole, che i fratelli  dimorino assieme nell'unità!  dal Salmo 133 
 
6.30   Raduno dei partecipanti e partenza da P.zza Serino – Salerno Torrione. Si raccomanda la max 

puntualità. 
 
 
10,30   Arrivo a Tivoli (Rm) e trasferimento a Villa d’Este. 
             Villa d’Este, fatta erigere nel 1550 dal cardinale Ippolito II d’Este, è famosissima per le sue 

meraviglie artistiche e in special modo per i numerosissimi giochi d’acqua che trasportano il 
visitatore in una reggia di altri tempi… 

 
 

13,30 Pranzo presso ristorante tipico “Antica Trattoria Falcone” dove degusteremo: antipasto della casa 
(antipasto della casa, Rigatoni amatriciana, Ravioli radicchio e noci, Saltimbocca alla romana, Patate al 
forno, Dolce della casa, acqua e vino)  

              Menu bambino( antipastino, primo, cotoletta con patatine fritte, dolce, acqua/ bibita) 
 
 
16.30   Visita di VILLA ADRIANA . 
            Villa Adriana è la più grande villa mai appartenuta 

a un imperatore romano, testimonianza dello 
straordinario livello di abilità raggiunto 
dall’architettura romana.  

            Voluta dall’imperatore Adriano per ricordare i 
monumenti e i luoghi ammirati durante i suoi 
viaggi in Oriente, le sue rovine parlano di 
grandiosità e bellezza…. 

 
 
 
19.30 Partenza per Salerno. Rientro previsto ore 23.00 
 
La Quota di partecipazione è di € 42,00 a persona e comprende: il viaggio bus GT, il pranzo al 
Ristorante , quota iscrizione per un anno al Centro Cappello. Il menù bambino (antipastino, primo, secondo,dolce) 
prevede una riduzione di quota di € 7,00 
 
Per gli amici che vengono da ROMA  la quota è di € 25,00 e comprende: pranzo al ristorante, quota 
iscrizione al Centro Cappello.  
 
Gli ingressi alle ville sono per tutti gratuite la prima domenica del mese. 
 
NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente indicato nella dizione “la quota comprende”. 
 
Durante il viaggio di andata sarà organizzata animazione. Nel viaggio di ritorno sarà proiettato un film 
comico. Prego segnalare titoli di preferenza. Grazie. 
 
A causa della giornata di grande afflusso turistico si prega di dare conferma di partecipazione a Stefano 
Carloni con il versamento della quota entro il 12 aprile 2015. I recapiti per le informazioni sono: Stefano 
338 8837151, 089 792044, Renata 3396193536, pastore 089711983. 
 
 

Si consiglia l’uso di scarpe comode e abbigliamento adeguato. 


