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Associazione Veggia Arbenga organizza

…un viaggio nella capitale della “grande bellezza” dalla scoperta della
Roma Antica e di quella classica con i tesori del Vaticano, la basilica
San Paolo fuori le mura e poi le Catacombe ed il ghetto Ebraico con un
po’ di tempo libero per lo shopping natalizio.
E una bella escursione ai castelli Romani.

Dal 05 al 08 dicembre 2022 (4 giorni - 3 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - SISTEMAZIONE IN
HOTEL 3 STELLE - TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE CON BEVANDE AI PASTI
PRANZO TIPICO AI CASTELLI ROMANI - VISITE GUIDATE COME DA PROGRAMMA

Piazza di Spagna

1° GIORNO - PARTENZA / ROMA BAROCCA: 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. Incontro con la guida e inizio delle visite della Roma Barocca, con il Pantheon,
antico tempio romano dedicato a tutti gli dei e oggi Basilica dedicata alla Madonna. Piazza Montecitorio, dominata dal
grandioso Palazzo attuale sede della Camera dei Deputati, e Piazza Colonna con il Palazzo Chigi. Fontana di Trevi, celebre
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in tutto il mondo, voluta da Clemente XII e
realizzata dall’architetto Nicola Salvi.
Piazza di Spagna, con la scalinata della
Trinità dei Monti e la famosa Fontana
della Barcaccia realizzata dallo scultore
Pietro Bernini, padre del più celebre Gian
Lorenzo. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO - I CASTELLI ROMANI:
Prima colazione in hotel. Partenza in bus
alla volta di Castel Gandolfo, splendido
borgo affacciato sull’omonimo lago di
origine vulcanica, e residenza estiva del
pontefice. Il Palazzo Apostolico domina la piazzetta principale sulla quale affaccia anche la chiesa di S.Tommaso da
Villanova, opera di Gian Lorenzo Bernini. All’interno della chiesa la celebre crocifissione di Pietro da Cortona.
Proseguimento poi per Grottaferrata e la visita all’Abbazia greca fondata dal monaco greco di origine calabrese Nilo nel
1004. Sull’altare la celebre iconostasi del Bernini sostiene l’antichissima icona bizantina della Vergine Odighitria. Pranzo
tipico in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per Frascati, dove con la nostra guida faremo una bella passeggiata
nel centro storico di questa ridente cittadina, famosa per le sue posizioni amene e come luogo di otium sia durante l’epoca
romana che durante il Rinascimento. Nel tardo pomeriggio, rientro in Hotel in bus, cena e pernottamento.
3° GIORNO - IL GHETTO EBRAICO / L ‘ISOLA TIBERINA / TRASTEVERE / SAN PAOLO FUORI LE MURA E LE
CATACOMBE: Prima colazione in hotel. Passeggiata attraverso i vicoli dell’antico quartiere per ripercorrere la storia della
comunità ebraica di Roma: Teatro di Marcello, Portico d’Ottavia, vicolo della Reginella e Piazza Mattei con l’elegantissima
Fontana delle Tartarughe. Ancora oggi il Ghetto ebraico conserva l’aspetto della Roma medievale e il sapore del passato.
Al di là dell’area sacra di Largo argentina dove si individuano ancora chiaramente le strutture di quattro templi di epoca
repubblicana e dove avvenne l’assassinio di Giulio Cesare. Proseguimento della visita con l’isola Tiberina, unica isola nel
Tevere, sede dell’antico tempio di Esculapio, dio della medicina, trasformato nell’attuale chiesa medievale di san
Bartolomeo all’isola. Attraverso gli antichi ponti Cestio e Fabricio risalenti al I secolo a.C. si raggiunge il rione Trastevere
dove si visita la Basilica di Santa Maria in Trastevere scrigno inesauribile di tesori d’arte, come gli splendidi mosaici
dell’abside. Pranzo libero. Nel pomeriggio 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. Proseguiremo poi con la visita alle Catacombe di
San Sebastiano, Usate già come luogo funerario pagano, si trasformarono in necropoli cristiana verso la fine del II secolo,
dedicate ai SS. Pietro e Paolo. Solo nel IV secolo le catacombe hanno preso la denominazione attuale che deriva dal nome
del Santo che qui fu deposto dopo la morte. Rientro in hotel in bus, cena e pernottamento.
4°GIORNO - ROMA / RIENTRO: Dopo la prima colazione, trasferimento in centro e tempo a disposizione per assistere
alla Santa Messa, In alternativa passeggiata con la guida a Villa Borghese e quindi sosta in Piazza del Popolo con salita
alla spettacolare “terrazza del Pincio” e affaccio su tutta la capitale. Lasciata la terrazza scendiamo a piedi sulla scalinata
di Piazza di Spagna quindi proseguiamo per la Fontana di Trevi, da qui in via dei Condotti, cuore della moda capitolina,
fino a raggiungere i palazzi del “potere” con palazzo Montecitorio e Palazzo Chigi. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera

Quota individuale di partecipazione € 530
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 100
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3* o
residenze ecclesiastiche nei dintorni di Roma - Trattamento di mezza pensione
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo - Bevande ai pasti (½ di
minerale e ¼ di vino) – Pranzo incluse bevande ai castelli romani il 2° giorno Accompagnatore
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - I pasti
non indicati come inclusi - Le mance - Gli extra personali in genere - Gli ingressi Il facchinaggio - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 35 a
persona in camera doppia, € 40 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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