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Le  Ville Pontificie di Castel Gandolfo 
e il Giardino Barberini 

17 maggio 2014 
 

I giardini delle ville pontificie di Castelgandolfo aperti al 
pubblico: la decisione è stata presa da papa Francesco il 3 marzo. 
Per decisione del papa, pellegrini e turisti possono varcare la soglia delle Ville Pontificie di 
Castelgandolfo per visitare il Giardino Barberini. 
Le ville sorgono in un'area di circa 55 ettari, situata nei Castelli Romani, in provincia di Roma, 
inclusa tra le zone extraterritoriali della Santa Sede in Italia. Sono state concesse al Vaticano con i 

Patti Lateranensi del 1929, in quanto costituiscono la residenza 
suburbana frequentata dai Papi fin dall'epoca di Urbano VIII, nel 
XVII secolo. 
Nel Giardino Barberini, quello più accessibile e anche meno 
conosciuto, si potranno ammirare scenari naturalistici ed 
archeologici: dal Giardino della Magnolia, al Viale delle Rose, dal 
Viale delle Erbe aromatiche a quello dei Ninfei, dal Piazzale dei lecci 
al Giardino del Belvedere. Nell'area della Villa Barberini sorgeva, 
con affaccio sul lago, la Villa dell'Imperatore Domiziano e il 
visitatore potrà sostare fra le rovine del Teatro imperiale o il 
criptoportico. Affacciandosi sul Piazzale Quadrato o sui giardini del 

Belvedere lo sguardo si aprirà sul Lazio fino alla linea azzurra del mare. 
 

Programma. Partenza da Perugia loc. Borgonovo  parcheggio palestra Virgin alle ore 7.45. Ore 11.30  
ingresso e inizio visita guidata .. Pranzo libero presso il lago di 
Castel Gandolfo 

Nel primo pomeriggio trasferimento a Frascati  per  
ammirare dall’alto le bellezze della città eterna. Rientro 
a Perugia in prima serata 
 

QUOTE 
Associati Arc  €  40.00 - Associati Amici Arc    €  45.00 
La quota comprende: ingresso e visita guidata, diritto prenotazione 
biglietto, trasporto andata e ritorno e polizza assicurativa 

PRENOTAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO II° piano stanza 232 TEL 0755045511 
O 3331704838 con pagamento intera quota e fino ad esaurimento 25 posti disponibili-. E’ possibile 
effettuare il pagamento della quota con bonifico su IBAN  IT 61 A0103038740000063268008 MPS 
di Umbertide. Causale;Castel Gandolfo e nominativo.  

 
Nell’eventualità di maggiori richieste ,rispetto alla disponibilità ,verrà organizzato un secondo gruppo in data da 

stabilire. 
 
 

AVVISO  siamo in fase di trasloco per cui in caso di difficoltà per la prenotazione. CHIAMARE il 3331704838 
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