
Una giornata con le potenti famiglie che hanno fatto grande la 
storia del Viterbese: cominceremo con i Farnese dalla splendida 
Villa di Caprarola, da poco restaurata, in cui i saloni si 
susseguono senza sosta con meravigliosi stucchi e affreschi di 
fine '500. Magnifico il parco con giardini a terrazze, alberi 
secolari e fontane.

Partenza ore 7:30 da Piazzale dei Partigiani.
Quota di partecipazione: 80 euro / Quota Cral: 75 euro
Nella quota sono inclusi: trasferimento in pullman GT a/r, guida 
per tutta la giornata, auricolari, ingresso ai siti in programma e 
pranzo in ristorante tipico.
Quota di partecipazione senza il pranzo: 55 euro

Alla conferma del gruppo è richiesto un anticipo di 20 euro 
tramite bonifico intestato ad Associazione Sinopie:

IBAN: IT85 A056 9603 2050 0000 7649 X84
Banca Popolare di Sondrio
Causale: INIZIATIVA CULTURALE CAPRAROLA E BAGNAIA

A R T E  A L  C E N T R O

INFO E PRENOTAZIONI
WWW.SINOPIE.IT - CELL. 388 3531375 (WhatsApp)
EMAIL: INFO@SINOPIE.IT 

Informazioni utili:
Per partecipare al viaggio sarà necessario il super green pass con 
documento di identità e mascherina FFP2. Il pagamento dell'anticipo 
dovrà essere effettuato solo dopo la conferma del viaggio ed entro il 
21 febbraio. Si prega di comunicare eventuali allergie o intolleranze 
alimentari. Il programma potrebbe subire variazioni, anche 
improvvise, in particolare per i siti al chiuso, indipendenti dalla 
volontà di Sinopie. Sarà nostra premura riorganizzare il programma 
sulla base delle eventuali nuove disposizioni vigenti. Il rispetto delle 
norme di sanificazione e igienizzazione è garantito dalla ditta di 
trasporto bus e dalla ditta di noleggio auricolari.

Proseguiremo poi verso Villa Lante a Bagnaia, celebratissima 
per i suoi meravigliosi giardini all'italiana, nel '600 residenza 
estiva delle sorelle Louise e Anne Marie de la Trémoille, 
accoglie ancora oggi i suoi ospiti all'ombra di piante secolari e 
di giochi d'acqua. Rientro a Roma previsto in serata.

Domenica 27 FEBBRAIO

 
CAPRAROLA e BAGNAIA
Meraviglie del Lazio

Un viaggio alla scoperta di Palazzo Farnese di Caprarola e Villa Lante di Bagnaia


