
76ITALIA - ROMA

ROMA mai vista

18/22 aprile

16/20 maggio

27 giugno/1 luglio

8/12 agosto

12/16 settembre

24/28 ottobre

5/9 dicembre

1° giorno: luogo di partenza - Roma.
Al mattino partenza in treno per Roma. Arrivo 
verso mezzogiorno, trasferimento in albergo, 
pranzo e sistemazione. Incontro con la guida 
per la visita di Roma antica: Museo dei Fori 
Imperiali nel luogo dove Traiano creò il centro 
direzionale del suo Foro, uno splendido 
Museo di tutte le piazze degli Imperatori, 
passeggiando tra strade e botteghe per 
immaginare la vita al tempo dell’Optimus 
Principes. Sosta alla Colonna di Traiano e in 
Piazza Venezia all’Altare della Patria e alla 
Chiesa dell’Aracoeli. Cena e pernottamento.
2° giorno: Vaticano.
Mezza pensione in albergo. Mattina dedicata 
alla visita dei Musei Vaticani (ingresso 
prenotato) dalla Galleria degli Arazzi alla 

di Raffaello alla Cappella Sistina con i mirabili 
affreschi di Michelangelo. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita della Basilica di San 
Pietro e delle Grotte Vaticane. 
3° giorno: la Roma di Caravaggio e del 
Bernini.
Mezza pensione in albergo. Visita della 
Galleria Borghese, voluta dal cardinale 
Scipione Borghese e che contiene i più 
importanti capolavori di Raffaello, Bernini e 

Caravaggio. Da Villa Borghese si raggiunge 
il Pincio, primo giardino pubblico di Roma 
per un affaccio su Piazza del Popolo. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
Santa Maria del Popolo, chiesa medioevale 
restaurata dal Bernini, con opere di Raffaello, 
Pinturicchio, Caravaggio e altri, passeggiata 
tra le piazze Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, 
con particolare attenzione alle chiese di 
Sant’Andrea delle Fratte (due degli splendidi 
Angeli di Ponte Sant’Angelo opere del 
Bernini), Sant’Agostino (chiesa rinascimentale 
con opere di Raffaello, Sansovino e 
Caravaggio), San Luigi dei Francesi (il trittico 
di San Matteo di Caravagggio e la cappella di 
Santa Cecilia con opere di Guido Reni e del 
Domenichino).
4° giorno: Roma tra Palazzi e Teatri.
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata 
ad un inedito percorso museale sotterraneo, 
un viaggio nella storia di Roma dall’antichità 

nell’area nelle varie fasi storiche. Al mattino: 
Teatro di Marcello, Portico d’Ottavia, Ghetto 
Ebraico, Fontana delle Tartarughe, Palazzo 
Mattei, Via Caetani, Museo di Crypta Balbi 
e Largo Argentina con affaccio su luogo 

Partenze in treno    
            

da: Brescia, Milano, Verona e Bologna.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 680,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 130,00

INFO
La visita al Palazzo del Quirinale sarà riconfermata solo 
a ottenimento di debita autorizzazione. L’effettuazione 
della stessa comporterà la variazione di alcune visite 
la mattina del 5° giorno.

Incontro con il nostro accompagnatore alla partenza 
del treno a Milano o a Brescia oppure all’arrivo a Roma 
Termini.

I trasferimenti e le visite verranno effettuati con mezzi 
pubblici e a piedi (ad eccezione del 5° giorno dove è 
previsto pullman privato).

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio ferroviario Frecciarossa, Frecciabianca o Italo in 
2a classe per/da Roma - Trasferimento in pullman in hotel 
all’arrivo e in partenza - Alloggio in Istituto religioso o 
albergo 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - Visite 
con guida come da programma - Pullman privato a 
disposizione per le visite il 5° giorno - Ingresso 
prenotato ai Musei Vaticani - Biglietti per i mezzi 
pubblici - Radioguide Vox durante il tour e in San Pietro 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

5 giorni (4 notti) - Mercoledì/Domenica

dove venne ucciso Giulio Cesare. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio: Piazza Campo de’ 
Fiori, Piazza Farnese, Via Giulia, Santa Maria 
in Vallicella che contiene splendidi dipinti di 
Rubens, Barrocci e la copia della deposizione 
di Caravaggio.
5° giorno: Roma - luogo di rientro.
Colazione. Completamento delle visite: Santa 
Maria della Vittoria (Estasi di Santa Teresa del 
Bernini), San Carlino alle 4 Fontane (Borromini) 
e Sant’Andrea al Quirinale (Bernini) Piazza del 
Quirinale e visita del Palazzo del Quirinale. 
Pranzo. Trasferimento alla stazione ferroviaria 
per il rientro.


