Roma

Dati oﬀerta
 Tour di più
giorni

 Dal 24 al 27 Marzo

Prenota versando un acconto di € 110,00
OPZIONE

PREZZO

Quota individuale in camera doppia - 24.03.2022

€ 510,00

Quota individuale in camera tripla - 24.03.2022

€ 510,00

Quota in camera singola - 24.03.2022

€ 625,00

Quota individuale in camera tripla terzo letto ridotto 12 anni 24.03.2022

€ 490,00

Quota comprensiva di:
viaggio in pullman Gran Turismo
sistemazione in Hotel 4 stelle a Roma città in camere doppie con servizi incluso prima colazione e due cene
un pranzo e una cena tipica in Ristorante a Roma
tassa di soggiorno
servizio guida per 5 mezze giornate
utilizzo di radioguide durante le visite - biglietti dʼingresso dove previsti dal programma
le bevande durante tutti i pasti
assistenza dellʼaccompagnatore dʼAgenzia per tutta la durata del viaggio
assicurazione medico sanitaria.

La quota non comprende eventuali extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “quota comprensiva di”

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.
Eʼ richiesto il Super Green Pass (non necessario per i bambini inferiori a 12 anni)
e un documento dʼidentità.
Informiamo che a causa dellʼemergenza sanitaria alcune visite/ingressi saranno soggette a conferma e/o modifica da parte delle
Autorità locali e disciplinate in base alle norme Anti COVID vigenti al momento della partenza.
Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni per esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

FERMATE

Bormio - Staz. Perego
Cepina - Levissima
Sondalo - Staz. Perego
Grosio - Comune
Grosotto - Comune
Mazzo - Ferm. Perego
Tovo - Ferm. Perego
Lovero - Ferm. Perego
Sernio Valchiosa - Ferm. Perego
Tirano - Piazza Marinoni
Madonna di Tirano - Casa Cantoniera
Villa di Tirano - Staz. F.S.
Bianzone - Staz. F.S.
Tresenda - Staz. F.S.
S. Giacomo - Staz. F.S.
Chiuro - Pensilina Baffo
Ponte in Valtellina - Staz. F.S.
Poggiridenti - Bar Paolino
Sondrio - Via Tonale
S. Pietro Berbenno - Supermarket
Ardenno - Bar La Rotaia
Talamona - Campo Sportivo
Morbegno - Staz. F.S.
Delebio - Bar Stelvio
Piantedo - Ristop Bar
Colico - Staz. F.S.
Lecco - Bione

Programma di viaggio
Giovedì 24 Marzo VALTELLINA – ROMA: TRASTEVERE e il GHETTO EBRAICO
Ritrovo nei luoghi e agli orari stabiliti in fase di prenotazione.
Inizio viaggio con itinerario Valtellina-Lecco-Autostrada del Sole.
Soste al bisogno durante il tragitto e per il pranzo libero in Autogrill.
Arrivo a Roma nel primo pomeriggio. Incontro con la guida e piacevole passeggiata nel quartiere ebraico e a Trastevere. Il Ghetto
ebraico di Roma è uno dei tesori nascosti della Capitale, un piccolo quartiere ricco di testimonianze archeologiche e culturali, oltre
che religiose, considerato tra i più antichi al mondo, secondo solo a quello di Venezia. Si vedrà la grande Sinagoga vicino ai resti del
Teatro di Marcello, la famosa Fontana delle Tartarughe, bei palazzi del ʻ500 e del ʻ600, piccole e grandi chiese a pochi passi da
Campo deʼ Fiori.
Si prosegue lʼitinerario costeggiando il Tevere, si attraversa il Ponte Cestio per poi percorrere lʼIsola Tiberina. Sulla sponda opposta
del fiume si raggiunge Trastevere, uno dei quartieri più caratteristici di tutta Roma dove, tra stretti vicoli colorati, mercatini,
negozietti e botteghe di artigiani, è ancora possibile ritrovare lʼessenza della Roma più autentica e genuina. Il quartiere racchiude
monumenti, chiese ed opere dʼarte di grande valore cominciando dalla famosa Basilica di Santa Maria, autentico gioiello con i suoi
mosaici e affreschi medievali.
Nel tardo pomeriggio sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Venerdì 25 Marzo ROMA: i FORI IMPERIALI e le BASILICHE PAPALI
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e intera giornata alla scoperta di Roma.
La mattinata è dedicata a un meraviglioso itinerario a piedi che riporta alla storia di Roma fino al tempo degli imperatori Augusto,
Traiano, Domiziano e Giulio Cesare. In passeggiata si percorre la via dei Fori Imperiali che attraversa la principale zona archeologica
della città, un vero e proprio museo a cielo aperto. Si raggiunge il Foro Romano, una meraviglia archeologica in grado di far rivivere
la grandezza dellʼimpero Romano. In epoca imperiale era il cuore pulsante della vita sociale, politica e religiosa. Attraversando la Via
Sacra si ammireranno da varie angolazioni straordinari monumenti archeologici di grandissima importanza storica come lʼArco di
Tito, la Basilica di Massenzio e Costantino, il Tempio di Saturno, antiche piazze, colonne…
Si continua fino a raggiungere lʼAnfiteatro Flavio, meglio noto come il Colosseo, il più imponente e famoso monumento di Roma,
inaugurato nellʼ80 d.C. dallʼimperatore Tito. Circa 73.000 spettatori assistevano a spettacoli pubblici e gratuiti, giochi molto amati
dagli antichi Romani che osannavano i gladiatori come oggi si fa con i campioni sportivi.
Al lato del Colosseo sorge lʼArco di Costantino, il più grande e meglio conservato fra gli archi romani.
Si salirà al Palatino, il colle più antico della città, abitato fin dal 1000 a.C. Secondo la leggenda, proprio qui Romolo e Remo vennero
trovati dalla lupa.
La passeggiata termina a Piazza Venezia per ammirare lʼAltare della Patria che conserva le spoglie del “milite ignoto” e alle spalle il
Campidoglio, uno dei sette colli di Roma.
Pranzo in Ristorante.
Nel pomeriggio, con trasferimenti in bus e con la guida, si visitano due basiliche papali, così dette per avere una porta santa aperta
solo durante lʼAnno Santo e un altare papale presso cui solo il papa o pochi altri sacerdoti vicini alla sua persona possono celebrare
lʼEucarestia.
Si raggiunge la Basilica di San Paolo fuori le Mura che sorge sul luogo dove, secondo la tradizione, fu sepolto lʼapostolo Paolo e dove
i primi cristiani eressero una cappella sepolcrale, successivamente trasformata in basilica. Situata lungo la via Ostiense fuori dalle
Mura Aureliane, da cui si deve il suo nome, è la seconda per grandezza dopo San Pietro. Presenta unʼimponente struttura bizantina
con la facciata decorata con magnifici mosaici. Davanti allʼingresso spicca un grandioso portico con altri splendidi mosaici, un
cortile con giardino e la grande statua di San Paolo. Tutta la Basilica è una vera e propria opera dʼarte di inestimabile valore; la sua
importanza storica e religiosa le hanno permesso di essere inserita tra i Patrimoni Unesco nel 1980. Allʼinterno una serie di colonne
che delimitano le navate oﬀrono una grandiosa prospettiva e subito si osservano magnifici aﬀreschi e i famosi medaglioni dei papi a
partire da San Pietro fino a papa Francesco. E poi via via le quattro cappelle laterali, lʼimponente arco trionfale, superbi mosaici,
marmi, ...
Si prosegue con la visita alla Basilica di San Giovanni in Laterano anche nota come la “madre di tutte le chiese del mondo”. Eʼ situata
sulla vetta del colle Celio, è la più antica basilica cristiana del mondo fondata nel 311 d.C. e unisce lʼepoca pagana con lʼepoca
cristiana. Nata infatti come edificio pubblico e per lʼamministrazione della giustizia, con la diﬀusione del nuovo credo si trasforma in
maestosa struttura ecclesiastica, adatta a raccogliere un gran numero di fedeli. La facciata principale è splendida e imponente.
Superato il portico si entra allʼinterno dove sono presenti numerosi gioielli artistici tutti da ammirare: splendidi aﬀreschi e preziosi
mosaici, opere di Giotto, un baldacchino spettacolare sopra lʼaltare papale decorato con pietre preziose, lʼorgano, le cappelle,
pregevoli stucchi e marmi, ….
Nel tardo pomeriggio, rientrando in bus allʼhotel, si farà un giro panoramico attraverso il quartiere dellʼEUR. Progettato negli anni
trenta, è oggi zona di uﬀici, degli aﬀari e quartiere finanziario della capitale. Si potranno vedere i palazzi simbolo della Roma
moderna, edifici squadrati e aree verdi per relax.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Sabato 26 Marzo ROMA: il genio di CARAVAGGIO, le PIAZZE e le FONTANE BAROCCHE
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e mattinata a spasso con un fantastico itinerario per le vie e le piazze del centro
storico di Roma alla scoperta dei capolavori di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, uno dei più grandi pittori della storia.
Lʼartista, sceso dalla sua Lombardia, visse a Roma per parecchi anni e qui realizzò alcune delle sue opere più rappresentative che
sono oggi custodite in perfetto stato in importanti chiese; si trovano lì fin dal momento in cui Caravaggio le consegnò ai

committenti. Accanto a Palazzo Madama, poco distante da Piazza Navona nella Cappella Contarelli allʼinterno della chiesa San Luigi
dei Francesi, sono conservate tre meraviglie che rappresentano lʼIspirazione, il Martirio e la Vocazione di San Matteo.
Proseguendo lʼitinerario alla scoperta del Caravaggio si vedranno i luoghi più importanti del centro storico di Roma, le strade
simbolo della vita romana e le fontane, patrimonio monumentale e culturale della città. Si farà sosta nei seguenti luoghi: Piazza del
Popolo, la celebre piazza romana con le chiese gemelle di Santa Maria di Montesanto e Santa Maria dei Miracoli; lʼObelisco Flaminio
e le due fontane del Valadier; Piazza Barberini, celebre perché accoglie la Fontana delle Api e la Fontana del Tritone di Bernini;
Piazza di Spagna, con la scalinata più famosa del mondo e la Fontana della Barcaccia, opera di Bernini; Fontana di Trevi, la fontana
più grande di Roma; Piazza Colonna, chiamata così per la colonna innalzata dopo la morte dell'imperatore Marco Aurelio; il
Pantheon, costruito da Adriano, l'edificio con migliore stato di conservazione dell'Antica Roma; Piazza Navona, uno dei luoghi più
belli di Roma, con la straordinaria Fontana dei Fiumi.
Al termine del city tour pranzo libero e pomeriggio a disposizione da dedicare a visite individuali e shopping. O semplicemente per
vivere la zona di Piazza di Spagna, meta di turisti da tutto il mondo, che attrae per i suoi caﬀè storici e per le vetrine dellʼalta moda
nelle vie vicine, Via Condotti, Via Frattina, Via della Croce, Via della Vite, Via del Babuino…. Il vero centro dello shopping romano è
via del Corso, la via dove si trova di tutto, per tutte le tasche e per tutti i gusti. Due chilometri di negozi, un centro commerciale a
cielo aperto, dalle grandi firme al negozio più economico.
Si potrà fare un giro sullʼelegante Via Veneto conosciuta in tutto il mondo come centro mondano di Roma, come simbolo della
“dolce vita”, grazie alla presenza di eleganti alberghi e caﬀè allʼaperto frequentati, negli anni ʼ60, da stelle del cinema e da indiscreti
paparazzi.
Oppure si potrà andare in passeggiata con lʼaccompagnatore per toccare i luoghi più emblematici della Roma Barocca e scattare
bellissime foto: la Fontana di Trevi nelle cui acque si immerse Anita Ekberg nel film di Fellini, “La dolce vita”. E qui non si può
rinunciare alla tradizione di gettare nelle acque, di spalle, una monetina: con questo gesto si è certi di ritornare un giorno a Roma!
Sosta in Piazza di Spagna per osservare la fantastica scalinata dominata dallʼalto dalla chiesa di Trinità dei Monti e la Fontana della
Barcaccia. Piazza Colonna per vedere la famosa colonna di Marco Aurelio e Palazzo Chigi, la sede della Presidenza del Consiglio.
Piazza Barberini con la bellissima Fontana del Tritone. Il Pantheon, tempio dedicato a tutte le divinità per stupirsi alla vista della
luce che magicamente trapela dallʼapertura circolare della sua cupola, ….
Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel e tempo per relax prima di raggiungere in pullman il Ristorante dove è prevista la cena con
piatti tipici della cucina romana. Dopo cena breve tour panoramico e rientro in Hotel. Pernottamento.

Domenica 27 Marzo CITTAʼ DEL VATICANO: PIAZZA SAN PIETRO e la BASILICA viaggio di rientro in Valtellina
Prima
colazione in Hotel e rilascio delle camere. Incontro con la guida a Castel SantʼAngelo da dove, passeggiando lungo la Via della
Conciliazione e sul lungotevere, si raggiunge Piazza San Pietro.
Grandiosa è la vista che si apre entrando nella piazza con lʼampio colonnato e la basilica che fa da sfondo.
La guida illustrerà gli esterni della Basilica, la piazza e il colonnato che lʼabbraccia.
Meta di pellegrini provenienti da ogni angolo della terra e ritrovo di fedeli, riceve anche innumerevoli visitatori che vogliono
ammirare gli inestimabili tesori e capolavori custoditi nella Città del Vaticano ed apprezzare un lavoro che ha richiesto secoli di
costruzione.
Tempo a disposizione per lʼingresso individuale in Basilica, uno dei più grandi edifici al mondo, considerata un lavoro architettonico
di enorme importanza. Eretta sul luogo del martirio di San Pietro, si innalza con tutta la sua imponente bellezza dalla grande Piazza
e cattura i visitatori grazie alla magnifica facciata barocca e allʼaltissima Cupola.
Prima di accedere allʼinterno si attraversa il portico dove si aprono i cinque accessi alla Basilica e si entra nel grandioso spazio
interno per un viaggio attraverso lʼarte, la fede e la spiritualità. Si ammira la magnificenza dellʼedificio, si percorrono le navate, si
visitano le cappelle e si contemplano i numerosi capolavori che ospita, come la straordinaria Pietà di Michelangelo, il Baldacchino
del Bernini, la Statua di San Pietro in cattedra, il trono in legno utilizzato dal primo Papa del Cristianesimo,... Rimanendo vicino
allʼaltare di San Pietro si viene catturati dalla spettacolare Cupola che supera 133 metri di altezza, decorata a mosaico con scene
raffiguranti il Cristo, gli apostoli e busti di papi e santi.
A mezzogiorno si potrà assistere allʼevento più importante della domenica in Vaticano, la preghiera dellʼAngelus del Santo Padre:
alle ore 12.00 precise Papa Francesco si aﬀaccia dalla finestra della biblioteca del Palazzo Apostolico e dopo un breve discorso recita
la preghiera e impartisce ai presenti la Benedizione Apostolica.
Alle ore 12.30 circa si lascia la piazza per raggiungere il pullman e iniziare il viaggio di ritorno.
Sosta in Autogrill per il pranzo libero.
Prosegue il viaggio via Autostrada con soste al bisogno durante il tragitto e arrivo in tarda serata
nelle località di residenza.

