ROMA I Musei Vaticani con la Cappella Sistina e lo
spettacolo “il Giudizio Universale”

Partenza
dal 15/11/2019
al 17/11/2019
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
partecipanti
€ 390.00
SUPPLEMENTO SINGOLA

minimo 25

390.00 €
Dettaglio quota
+
€ 60.00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T., incluso pedaggi autostradali e ZTL a
Roma; *Sistemazione in albergo 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati; *
Trattamento di una mezza pensione in albergo: cena e prima colazione; *Bevande a cena

(acqua e vino); *Guida locale per tutte le visite; *Ingresso ai Musei Vaticani; * prenotazione e
guida interna al Tempio di Ercole vincitore; *Assistenza dell’agenzia per tutta la durata del
viaggio; *Spese di gestione pratica, incluso assicurazione contro annullamento e sanitaria,
obbligatorie e non rimborsabili (€15.00)
LA QUOTA NON CLa quota non comprende: I pranzi; ingressi ai Mercati di Traiano e al
tempio di Ercole vincitore: € 18.00; tassa di soggiorno da pagare in loco: € 12.00; mance
ed extra di natura personale; tutto ciò che non è compreso alla voce la “Quota comprende”

IL GRUPPO POTRA’ ESSERE FORMATO AL MASSIMO DA 29 PERSONE
ISCRIZIONE CON PAGAMENTO DI UN ACCONTO DI € 100.00
ENTRO IL 20 SETTEMBRE O FINO A ESAURIMENTO POSTI
SALDO ENTRO IL 15 OTTOBRE

PROGRAMMA VIAGGIO

15 Novembre, venerdì: BOLOGNA - ROMA/MERCATI DI TRAIANO
Ore 7.00 partenza dall’autostazione di Bologna, pensilina 25. Via autostrada e dopo
opportune soste arrivo a Roma. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo
pomeriggio incontro con la guida e visita ai Mercati di Traiano . Questo complesso, oggi è
un vero e proprio museo in cui sono esposti i resti provenienti dagli scavi archeologici degli
altri fori imperiali, non erano in origine solo un centro commerciale, ma qualcosa di molto di
più: l’area infatti, con la sua ampia superﬁcie e il suo sviluppo a blocchi terrazzati, era in
realtà un vero e proprio centro polifunzionale dell’antichità, con uﬃci, negozi e taverne.
Ancora oggi è possibile camminare all’interno di questo magico luogo, simbolo della maestria
che i romani raggiunsero nell’edilizia. Questo complesso, progettato
probabilmente da
Apollodoro di Damasco, fu realizzato interamente con i soldi provenienti dalla conquista di
Traiano della Dacia, l’attuale Romania, terra ricca di miniere di oro e di argento. Conclusa la
visita di questo spettacolare luogo ci sarà la possibilità di passeggiare nella zona, dove in ogni
angolo ci sono meraviglie da ammirare. Al termine sistemazione in albergo per cena e
pernottamento.
16 Novembre, Sabato: ROMA/VATICANO
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata al Vaticano: si inizieranno le visite con la guida
d e i Musei Vaticani, uno sconﬁnato e strabiliante regno d’arte. Lungo il percorso ci si
soﬀemerà sui principali capolavori qui racchiusi ed in particolare nelle Stanze di Raﬀaello
splendido apparato decorativo tra i più noti e signiﬁcativi dell’arte italiana e alla Cappella
Sistina, le cui decorazioni sono una delle massime rappresentazioni dell’arte rinascimentale.
Dopo gli accurati restauri si mostra oggi ai visitatori al massimo del suo splendore.
Al
termine della visita trasferimento a piedi nella zona della Basilica di San Pietro e tempo libero
per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della Basilica di San Pietro, la madre di tutte le

chiese. La basilica si aﬀaccia sulla grande piazza circondata dal porticato, uno dei tanti
capolavori del Bernini che si possono ammirare qui. Il suo interno è un vero e proprio museo
che raccoglie innumerevoli capolavori tra cui spiccano la Pietà di Michelangelo, il Baldacchino
del Bernini, l’opera in bronzo più grande al mondo e tanti altri monumenti di grandissima
importanza artistica. Conclusa la visita si rientra in albergo per un breve riposo e per la cena.
Serata dedicata a una piacevole passeggiata partendo dalla scalinata barocca di Trinità nei
Monti, che si aﬀaccia sulla bella Piazza di Spagna ﬁno a raggiungere Piazza del Popolo,
altra piazza emblematica della capitale e ultima grande realizzazione della Roma papale,
chiusa a nord dalla Porta del Popolo e dominata a est dalle rampe della passeggiata del
Pincio. Al temine rientro in albergo per il pernottamento.

17 Novembre, domenica: ROMA/FORO BOARIO - BOLOGNA
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e passeggiata nel Foro Boario. Nella
pianura tra il Tevere e i Colli Campidoglio, Palatino e Aventino grazie allo scalo del Portus
Tiberinus si sviluppò un grande centro di scambio, ricettacolo di genti di varia provenienza. Il
Foro Boario è una zona molto importante per la storia di Roma. La sua storia si fonde con la
leggenda, la nostra passeggiata guidata partirà dal Foro Boario e Olitorio, toccherà quindi
un’area legata alle origini di Roma , all’uso del ﬁume come riserva d’acqua, come porto
commerciale e difesa del limite nord della città con il Tempio di Portunno e di Ercole vincitore
(con possibilità di visita all’interno) , San Giorgio al Velabro e l’Arco degli Argentieri, la chiesa
di Santa Maria in Cosmedin con la Bocca della Verità e l’Arco di Giano. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro per raggiungere
le località di partenza in serata.
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