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ROMA MAI VISTA 
I capolavori del Caravaggio e del Bernini nella città eterna

> 5 giorni (4 notti) - Mercoledì/Domenica

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA – ROMA
Al mattino ritrovo dei partecipanti in stazione e partenza in treno 
per Roma. Arrivo, trasferimento in albergo, sistemazione e pranzo. 
Passeggiata tra Piazza Venezia, Altare della Patria, Chiesa dell’Aracoeli, 
Teatro di Marcello, Portico d’Ottavia, ghetto ebraico, Fontana delle 
Tartarughe, Palazzo Mattei, Via Caetani e Largo Argentina con a accio 
sul luogo dove venne ucciso Giulio Cesare, Piazza Campo de’ Fiori, Piazza 
Farnese e Via Giulia. Cena e pernottamento.
2° giorno: VATICANO
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Mattina dedicata alla 
visita con guida dei Musei Vaticani (ingresso prenotato): dalla Galleria degli 
Arazzi alla Galleria delle Carte geografiche, dalle stanze di Ra aello alla 
Cappella Sistina con i mirabili a reschi di Michelangelo. Nel pomeriggio 
visita con guida della Basilica di San Pietro e delle Grotte Vaticane.
3° giorno: LA ROMA DI CARAVAGGIO E DEL BERNINI
Mezza pensione in albergo. Mattina dedicata alla visita con guida tra 
Piazza del Quirinale, Fontana di Trevi e Galleria Doria Pamphili, la grande 
collezione privata che ospita pitture, arredi e statue opere di artisti come 
Bernini, Velasquez, Tiziano, Ra aello, Caravaggio e altri importanti artisti. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida di Santa Maria del Popolo, 
con opere di Ra aello, Pinturicchio, Caravaggio e altri. Passeggiata 
tra Piazza di Spagna, il Pantheon, Piazza Navona, con particolare 
attenzione alle chiese di Sant’Andrea delle Fratte, Sant’Agostino (chiesa 
rinascimentale con opere di Ra aello, Sansovino e Caravaggio) e San 
Luigi dei Francesi (che ospita il trittico di San Matteo del Caravaggio e 
la cappella di Santa Cecilia con opere di Guido Reni e del Domenichino).
4° giorno: ROMA TRA PIAZZE E PALAZZI.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante in corso di visite. 
Giornata dedicata alla visita della città con guida: il Museo dei Fori 
Imperiali, uno splendido museo dove passeggiare nelle le piazze, strade 
e botteghe per immaginare la vita nel tempo degli Imperatori. A seguire 

RT/1 28 giugno/2 luglio

RT/2 23/27 agosto

RT/3 13/17 settembre

RT/4 8/12 novembre

RT/5 13/17 dicembre

passeggiata nella zona del famoso Colosseo (esterno) e percorso 
sotterraneo nella Basilica di San Clemente, dove ammirare uno dei più 
bei mosaici medievali della città oltre a diversi livelli di stratificazione 
sotterranea con un Mitreo e i resti di domus del tempo di Nerone.
5° giorno: ROMA – LUOGO DI RIENTRO
Colazione. Pullman a disposizione sino alla partenza. Completamento 
delle visite con passeggiata a Trastevere con la Basilica in Santa Maria in 
Trastevere. Pranzo in ristorante. Trasferimento alla stazione ferroviaria 
per il rientro.

PARTENZE IN TRENO DA BRESCIA, MILANO, VERONA E BOLOGNA
Trenitalia o Italo

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 890,00
Quota gestione pratica € 37,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 150,00
Ingresso Musei Vaticani e Galleria Doria Pamphili € 40,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Passaggio ferroviario con treni ad alta velocità Frecciarossa, Frecciabianca o Italo in 2a classe 
per/da Roma - Alloggio in albergo 3 stelle o istituto religioso in camere a due letti - Pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno (tranne pranzo 3° giorno) - Visite 
con guida come da programma (ingressi esclusi) - Biglietti per i mezzi pubblici - Pullman 
privato a disposizione per le visite il 5° giorno e il trasferimento alla stazione ferroviaria a 
Roma - Radioguide Vox - Obolo Basilica San Pietro - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, 

assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e copertura Cover Stay AXA.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido

INFO
L’incontro con il nostro accompagnatore avverrà nella stazione di 
destinazione. I trasferimenti e le visite verranno e ettuati con mezzi 
pubblici e a piedi (ad eccezione del pullman privato a disposizione per le 
visite del 5° giorno e il trasferimento alla stazione ferroviaria a Roma).


