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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Domenica 14 Maggio  
Partenza da Cesena - Ippodromo alle h.5.30; arrivo 
a Roma in mattinata; incontro con la guida per visita 
dell’Isola Tiberina, la più piccola isola abitata al 
mondo posta nel bel mezzo del Tevere. Nella sua 
ridottissima superficie – è lunga 300 metri e larga 
90 – si è dipanata una storia lunga quasi quanto 
quella della città eterna, i cui segni sono tutt’oggi 
visibili. E’ considerata un luogo speciale perche’ 
tante sono le curiosita’ e le leggende romane che 

sono state divulgate su questo luogo. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata di 
Trastevere che senza dubbio uno dei quartieri più caratteristici di tutta Roma, dove tra stretti vicoli 
colorati, trattorie romane, mercatini, negozietti e botteghe di artigiani, è ancora possibile perdersi 
per ritrovare l'essenza della Roma più autentica e genuina. Da Santa Maria in Trastevere fino a Piazza 
Trilussa si respira ancora il profumo di prodotti tipici della Roma di un tempo. Trasferimento in 
pullman in hotel. Cena e pernottamento. 

Lunedì 15 Maggio  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman nelle vicinanze di Piazza del Campidoglio, la prima 
piazza che la Roma moderna ha visto nascere secondo i criteri di un progetto uniforme, dovuto al genio 
di Michelangelo. Sorge sul colle Capitolino (Capitolium), dove ebbe sede un antichissimo villaggio e 
luogo prescelto per dedicare numerosi templi alle 
divinità romane. Sempre a Michelangelo si deve la 
ristrutturazione di Palazzo dei Conservatori e l'inizio 
di un secondo palazzo, Palazzo Nuovo (oggi sede del 
primo museo pubblico al mondo aperto nel 1734, 
i Musei Capitolini). Ingresso a pagamento con visita 
guidata dei Musei Capitolini che rappresentano il 
principale Museo Comunale di Roma. A  seguire l’Altare 
della Patria,il Monumento nazionale a Vittorio 
Emanuele II o Vittoriano situato in piazza Venezia, sul 
versante settentrionale del colle del Campidoglio, 
opera dell'architetto Giuseppe Sacconi. Accanto alla 
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piazza del Campidoglio, in posizione dominante, si innalza la chiesa di S. Maria dell'Aracoeli  che 
racchiude celebri opere d'arte, come la cappella Bufalini affrescata dal Pinturicchio. Pranzo libero. Si 
prosegue a piedi  con la visita guidata del Ghetto Ebraico accanto a celebri monumenti di epoca 
romana come il Teatro di Marcello e il Portico di Ottavia. Il Teatro di Marcello  dopo esser stato il 
primo teatro in pietra costruito a Roma, sotto l’egida di Giulio Cesare, ha attraversato i secoli 
fungendo da fortezza e da palazzo nobiliare. Il portico di Ottavia era un gioiello di architettura 
classica; costruito per volontà del Senato in onore di Ottavia, la sfortunata ma dignitosa sorella di 
Augusto. Era adornato con statue di bronzo e rappresentava l’accesso ai templi di Giunone e Giove e a 
due biblioteche, di testi greci e latini. Trasferimento in pullman in hotel. Cena e pernottamento 

 

Martedì 16 Maggio  
Prima colazione in hotel.  In mattinata 
incontro con la guida per visita della 
Basilica di San Pietro in Vaticano. La 
Basilica Papale di San Pietro è la chiesa 
di tutti, il luogo dove i pellegrini trovano 
il loro “approdo” dopo essere giunti da 
ogni angolo del mondo. La Basilica sorge 
intorno alla tomba dell’apostolo Pietro e 
comprende numerosissime opere d’arte 
tra cui la Pietà di Michelangelo, la 
Statua di bronzo di S. Pietro , il 
Baldacchino ecc. L’accesso alla Basilica è 
gratuito ma bisogna mettersi in fila e sottoporsi ad un controllo di routine. Al termine trasferimento a 
piedi per iniziare un suggestivo percorso a piedi per le piazze del centro di Roma. Pranzo libero. In 
questo percorso della Roma Barocca si potranno ammirare i capolavori come piazza 
Colonna/Montecitorio, Piazza Navona e la chiesa San Agnese in Agone,  Piazza di Spagna e Fontana di 
Trevi. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Termine servizi. 
***************************************************************************************** 

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE: 
Base 35 persone   Euro  355,00 
Base 30 persone   Euro  385,00 

Base 25 persone    Euro   395,00 

Supplemento singola  Euro    50,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman G.T.;  
- 1 Autista a carico agenzia; 
- Tasse , pedaggi vari, check point . Il programma di viaggio deve assolutamente rispettare la 

normativa vigente per quanto riguarda le ore di impegno giornaliere (non sono consentite uscite 
serali utilizzando il bus con 1 solo autista) 

- Sistemazione in hotel 3 stelle in zona semicentrale; 
- Camere doppie con servizi privati; 
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- Trattamento base di mezza pensione in hotel: 2 cene, 2 pernottamenti, 2 prime colazioni 
- Bevande : ¼ vino e ½ minerale incluse a cena in hotel 
- Prenotazione e  Biglietto di ingresso per i Musei Capitolini 
- Servizio di guida per n. 3 giornate intere come da programma. Oltre le 30 persone sono previste n. 2 

guide. 
- Noleggio auricolari per 3 giorni 
- Assicurazione sanitaria e bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- Pasti non menzionati; 
- Ingressi a musei o monumenti non menzionati; 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco a partire da euro 4,00 a notte per cat. 3 stelle 
- Polizza annullamento viaggio.  
- Le mance e gli extra in genere; 
- Tutto quanto non espressamente indicato la quota comprende. 
 
Alla conferma si richiede acconto di euro 100,00 p/pax entro il 27/02/2023 
Saldo entro il 21/04/2023 
 
DOCUMENTI NECESSARI : CARTA DI IDENTITA’ e TESSERA SANITARIA 


