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La Penisola delle Meraviglie

Un viaggio nel mondo del cinema e un tuffo nella storia di Roma
con Cinecittà, il quartiere Coppedè
e la casa museo di Alberto Sordi a 101 anni dalla sua nascita

Dal 15 al 18 aprile 2021 (4 giorni - 3 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - BEVANDE AI PASTI - INGRESSI
A CINECITTÀ E ALLA CASA MUSEO DI ALBERTO SORDI - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / ROMA (SAN PAOLO FUORI LE MURA): Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti,
sistemazione su bus gran turismo e partenza per l’Italia centrale. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a
Roma la “Città Eterna”, museo all’aria aperta unico al mondo. Visita della Basilica di San Paolo fuori le Mura è una delle
quattro basiliche maggiori di Roma, la seconda per dimensioni dopo quella di San Pietro. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO - CINECITTÀ / CASA MUSEO DI ALBERTO SORDI: Prima colazione in hotel, e trasferimento in bus a
Cinecittà. Visita guidata dei set permanenti di Gerusalemme, Roma Antica, Firenze del Quattrocento; ogni tappa sarà
accompagnata da immagini, aneddoti e curiosità, attraverso il racconto dell’operatore, per immergersi a tutto tondo nelle
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suggestive scenografie e poter toccar con mano la finzione
cinematografica. Al termine tempo libero per la visita alle
mostre temporanee. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro
con la guida, e passeggiata presso la Casa di Alberto Sordi,
situata nei pressi delle Terme di Caracalla. La famosa villa di
Alberto Sordi e tutti gli oggetti di valore artistico in essa
contenuti sono stati dichiarati beni di interesse culturale e
sottoposti al vincolo del Ministero dei Beni Culturali. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - ROMA IL CUORE DELLA CRISTIANITÀ E LA
ROMA CLASSICA: Incontro con la guida per un’imperdibile
visita nel cuore della cristianità, San Pietro, dove l'eccellenza
spirituale e artistica è ammirabile nei capolavori di
Michelangelo, Bernini e Raffaello. Lasciatevi incantare dal maestoso colonnato di Piazza San Pietro, dalla serenità della
Pietà, dallo splendore della Basilica e dalla magnificenza dell’obelisco Vaticano, testimonianza della volontà dell’umanità
di avvicinarsi al Divino. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Roma classica, partendo dalla Terrazza
panoramica del Pincio, attraverso Piazza del Popolo e Piazza di Spagna, fino alla Fontana di Trevi per concludere al
Quirinale. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO - IL QUARTIERE COPPEDÈ / RIENTRO: Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida per la visita al famoso quartiere Coppedè, che non si può considerare un vero e proprio quartiere, piuttosto una
piccola isola felice nella giungla chiassosa di Roma. Esso deve il suo nome all’architetto che lo ha progettato, Gino
Coppedè; è stato realizzato tra il 1913 e il 1927 (con l’interruzione dei lavori durante la Prima Guerra Mondiale). L’ingresso
si trova a Via Tagliamento, nel quartiere Trieste. Una volta superato l’arco che congiunge i palazzi degli Ambasciatori, si
entra in un’atmosfera tutta particolare, che sicuramente vi affascinerà. Tra marmi, loggiati, decorazioni multicolori, archi e
vetrate, vi ritroverete a passeggiare tra costruzioni che riecheggiano lo stile liberty come anche quello dell’art déco, del
barocco e addirittura anche medievale. Proseguimento poi per il Parco di Villa Torlonia e la visita dell’esterno della Casina
delle Civette, un bellissimo villino in stile liberty, vera chicca di una 'Roma insolita' celata nel parco di Villa Torlonia. Tra
vetrate ed esoterismo. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata. Cena
libera.

Quota individuale di partecipazione € 545
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 170

Novità: Formula Esclusiva garantita!
Prenota la nuova formula “Partenza esclusiva garantita”. Il viaggio, con un supplemento
minimo sarà limitato ad un numero massimo di 8 partecipanti e sarà sempre confermato.
La formula prevede i seguenti vantaggi:
• Partenza e ritorno sulla porta di casa
• Tour a bordo di un nuovo minibus 8 posti (con autista/accompagnatore)
• Uscite serali gratuite e garantite nelle più belle località previste dal Tour
•

Supplemento facoltativo previsto per questa formula € 170 (minimo 8 persone)

La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Trattamento di mezza pensione - Le
bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale) - Visite guidate con guide professionali ogni giorno come da programma Ingressi a Cinecittà e alla casa museo di Alberto Sordi - Auricolari (radioguide) personali a disposizione per tutto il tour Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel Imperia.
La quota non include: I pasti non indicati come inclusi - I pranzi - Le mance - La tassa di soggiorno da pagare in loco in
Hotel € 24 a persona - Gli ingressi non indicati come inclusi nel programma - Gli extra personali - Il facchinaggio - Tutto
quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (formula Classic), ma
consigliata, € 33 in camera doppia, € 43 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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