
   A          AACCCCAADDEEMMIIAA  DDEELL  DDEESSCCOO  DD’’OORROO  
                   Sede: Tivoli (RM) - Via S. Bernardino da Siena, 2  - www.accademiadeldescodoro.it 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Giornata culturale nella TIVOLI romana 
“tra le suggestioni dei templi e il fascino del paesaggio”   

 

  domenica  10  luglio  2011 
___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                         
 

NOTE TECNICHE 
 
-  distanza da Roma (GRA) a Tivoli = km 25 circa   
 

-  tempo medio di percorrenza = 40’  
 

-  Strada consigliata: A 24 (uscita: Tivoli) –  SP 51 Maremmana Inf. – SS 5 Tiburtina (verso Tivoli)                                         
 
    ù 

-  abbigliamento suggerito:  sportivo (scarpe comode)     
 

(referenti per l’organizzazione della giornata: Rina Giacobbe e Sandro Mammi ) 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Raduno a Tivoli, al parcheggio di Piazza Massimo (c/o Villa Gregoriana), alle ore 09,00    
                                                                    

 
 

Palinsesto della giornata :  
 

 ore 09,15 precise: discesa fino al Santuario di Ercole Vincitore (per il quartiere medievale) 
 

 ore 10,00:  visita guidata del Santuario di Ercole Vincitore (aperto alle visite il 23.06.2011) 
  

 ore 12,00:  risalita verso l’Acropoli tiburtina (attraverso il quartiere medievale) 
 

 ore 13,00:  conviviale allo storico Ristorante “SIBILLA” (attorno ai Templi di Vesta e della Sibilla) 
 

 ore 16,00:  passeggiata libera (vicino al Ristorante: grande Cascata dell’Aniene e Villa Gregoriana) 
  

 ore 18,30 circa: partenza per il rientro  
 
 

•  Alcuni siti web selezionati:  
     www.tibursuperbum.it/ita/monumenti/tempioercole/index.htm 
     www.comune.tivoli.rm.it/home_turismo   -  www.tibursuperbum.it/ita/monumenti/index.htm 
     http://it.wikipedia.org/wiki/Tivoli   -   www.ristorantesibilla.com 
 

•  Prodotti tipici: Olio extravergine d’oliva – Uva “pizzutello” - Artigianato del rame e del travertino. 
 

•  Principali punti di interesse storico, paesaggistico e culturale della città:  
 

Villa d’Este (sito UNESCO) – Villa Adriana (sito UNESCO) – Villa Gregoriana (FAI), con la grande 
cascata dell’Aniene – Santuario di Ercole Vincitore – Acropoli, con templi di Vesta e della Sibilla – 
Quartiere medievale – Duomo di S. Lorenzo, Chiese: S. Pietro alla Carità, San Silvestro, S.M. Maggiore – 
Piazza delle Erbe (o dell’Arengo) – Rocca Pia e Anfiteatro di Bleso – Mausoleo dei Plauzi e Ponte Lucano.   

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                    

 

Costo per persona  =  €  43,00  (per gli aderenti, in regola con le quote annuali: €  40,00) 
 

(compresi: ingresso e guida riservata al Santuario di Ercole Vincitore, e  pranzo) - Solo  30  POSTI  disponibili ! 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Termine per l’adesione:  mercoledì  6  luglio  (dopo tale data, non è più possibile dare disdetta) 
 

Sandro Mammi: ab. 0774-333230 - cell. 338-9636879    #   Gianni Andrei: ab. 0774-331814 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


