
 
MILANO: Via M. Gioia 72  333.3014107 - 0236765630  02 66711278  mario@insiemeperviaggiare.it 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PROGRAMMA (5 giorni - 4 notti) 

Martedì 6 Dicembre 2022: MILANO – ROMA: CASTEL SANT’ANGELO – MUSEI VATICANI  
Ore 7,00 (orario da riconfermare in relazione alla data di conferma del gruppo) ritrovo e partenza in Treno Frecciarossa da Milano Centrale per Roma 
Termini. Arrivo a Roma, sistemazione in pullman GT, incontro con la guida turistica ed inizio del percorso delle visite previste dal programma. La visita 
inizierà con Castel Sant’Angelo. La mitica fortezza dei papi, costruita sui resti del grandioso mausoleo dell’imperatore Adriano, è un sito straordinario, 
carico di memoria storica e ricco di meravigliose testimonianze artistiche di ogni epoca. La visita guidata di Castel Sant’Angelo vi condurrà all’interno 
dell’appartamento papale decorato da meravigliose grottesche e ricchissimi affreschi rinascimentali fino alla splendida terrazza dell’angelo dalla quale si 
potrà godere di una vista spettacolare su Roma. Al termine, tempo libero per il pranzo libero. Pomeriggio: visita dei Musei Vaticani. Prezioso esempio di 
architettura rinascimentale, pressoché sconosciuto al grande pubblico, riportato alle sue forme originali grazie ad un attento restauro che ha eliminato 
modifiche che ne avevano alterato l’aspetto. I suoi splendidi interni e la magnifica loggia, affrescata come fosse un giardino d'inverno, fanno da sfondo 
alle straordinarie collezioni archeologiche appartenute a famiglie della nobiltà romana. Fra i capolavori in mostra il magnifico gruppo del Galata suicida 
appartenuta ai Boncompagni Ludovisi, i reperti provenienti dal santuario di Iside al Campo Marzio e dal santuario Siriaco al Giannicolo. Ma ciò che più 
intriga sono i molti simboli dipinti fra le pareti della cappella di famiglia dedicata da Marco Sittico Altemps al figlio Roberto morto per decapitazione. 
Terminata la visita, proseguimento verso l’hotel ubicato in Roma, zona periferica / semicentrale. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 
Mercoledì 7 Dicembre 2022: ROMA: TOUR A PIEDI DELLA CITTA’ANTICA  
Prima colazione in hotel quindi inizio del percorso nelle vie centrali della capitale (saranno effettuati ingressi nei luoghi disponibili se aperti e disponibili): 
Basilica Santa Maria sopra Minerva, Phanteon, Piazza Navona, San Luigi de’ Francesi, Basilica di Sant’Agostino, Chiesa Sant’Antonio ai Portoghesi, 
Piazza di Montecitorio. Al termine pausa per il pranzo libero. Pomeriggio: proseguimento del tour con il Campidoglio, Altare della Patria, Piazza 
Venezia, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna con la scalinata di Trinità dei Monti, Piazza del Popolo. Al termine, ritorno in hotel per la cena e 
pernottamento  
Giovedì 8 Dicembre 2022: ROMA: COLOSSEO - PALAZZO DELLA CANCELLERIA - BASILICA S.CLEMENTE AL CELIO  
Prima colazione in hotel quindi breve viaggio per la visita guidata del Palazzo della Cancelleria con il Salone d’Onore o Salone dei 100 giorni 
affrescato dal Vasari. Si narra che il palazzo della Cancelleria Apostolica fu costruito dal cardinal Riario grazie alle vincite di una singola notte di gioco. 
Alla sua realizzazione contribuirono diversi architetti fra cui Andrea Bregno e Donato Bramante, al quale sono attribuiti anche l’esecuzione del bellissimo 
cortile rinascimentale e il restauro della contigua chiesa di S Lorenzo in Damaso. Nel 1546 il cardinal Alessandro Farnese commissionò a Giorgio 
Vasari di celebrare la memoria di papa Paolo III Farnese decorando ad affresco la volta del salone centrale del palazzo, opera che il Vasari si vantò di 
aver eseguito in solo 100 giorni. A seguire visita guidata del Colosseo, originariamente conosciuto come Anfiteatro Flavio, il più grande anfiteatro del 
mondo simbolo dei fasti dell’Impero Romano. Al termine, tempo libero per il pranzo libero. Pomeriggio: visita della Basilica di San Clemente al Celio e 
i suoi sotterranei. Il sito archeologico sotterraneo di S. Clemente al Celio è forse il più rilevante a Roma per la ininterrotta sovrapposizione di fasi 
edilizie risalenti ad epoche diverse. La basilica superiore fu edificata, impiegando come fondazione ciò che restava della basilica inferiore risalente al IV 
secolo. La primitiva basilica fu dedicata al terzo papa San Clemente, martire sotto il regno dell'Imperatore Traiano fu edificata nella seconda metà del 
IV secolo sopra le strutture di una domus romana privata del II secolo d.C. e sul perimetro di un edificio di epoca domizianea. Termineremo la visita del 
complesso di San Clemente dedicandoci, se possibile, alla basilica medievale con le sue importanti evidenze: il mosaico dell'abside, la schola 
cantorum, il bellissimo pavimento cosmatesco e gli affreschi della cappella di Santa Caterina, attribuiti a Masaccio e a Masolino da Panicale. Al 
termine, ritorno in hotel per la cena e pernottamento.  
Venerdì 9 Dicembre 2022: ROMA: BASILICA DI S.MARIA MAGGIORE – VILLA FARNESINA – CHIESA S.FRANCESCO A RIPA  
Prima colazione in hotel, quindi, partenza per la visita della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, considerata la più importante chiesa del rione 
Trastevere, fu probabilmente il primo luogo ufficiale di culto cristiano edificato a Roma e sicuramente il primo dedicato al culto della Vergine. La chiesa 
fu fondata nel III secolo da papa Callisto I: secondo le cronache dell’epoca, proprio in quel luogo la terra avrebbe preso a eruttare olio, evento che fu 
considerato una miracolosa annunciazione della nascita di Cristo. La basilica fu poi ricostruita quasi completamente durante il pontificato di papa 
Innocenzo II nel XII secolo, a cui si devono le committenze dei mosaici in facciata e in abside. A seguire la visita di Villa Farnesina con gli affreschi di 
Raffaello. La Villa, costruita dal 1506 al 1510 per volontà del banchiere senese Agostino Chigi è uno dei più completi esempi di architettura civile del 
Rinascimento. L'idea di armoniosità e proporzione trova in questo edificio e nelle decorazioni che lo arricchiscono piena realizzazione. Nella sobria 
articolazione volumetrica e spaziale della Villa, si inserisce infatti alla perfezione il ricco programma decorativo dell’interno, realizzato ad affresco da 
sommi maestri come Raffaello, Sebastiano del Piombo, Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma e lo stesso Peruzzi. Al termine pranzo libero. 
Pomeriggio: Visita della Chiesa di S.Francesco a Ripa con la stupenda statua del Bernini della Beata Ludovica Albertoni. Al termine, tempo libero a 
disposizione. quindi, ritorno in hotel, cena e pernottamento.  
Sabato 10 Dicembre 2022: ROMA: PALAZZO DEL QUIRINALE – MILANO  
Prima colazione in hotel, quindi, trasferimento “al colle” per la visita del prestigioso palazzo riservato al Presidente della Repubblica: Palazzo Quirinale Il 
Palazzo del Quirinale sorge in un luogo che, per la posizione elevata e la particolare salubrità, ospitò fin dall’antichità nuclei residenziali, edifici pubblici 
e di culto. Vi hanno abitato ben trenta papi, da Gregorio XIII a Pio IX; e poi quattro re d’Italia, da Vittorio Emanuele II a Umberto I. Da quando ne uscì, 
sconfitto insieme con la monarchia nel referendum di quell’anno, è stata la residenza di dodici Presidenti della Repubblica italiana, da Enrico De Nicola 
a Sergio Mattarella. Almeno in televisione l’abbiamo visto tutti. Lo studio del Presidente della Repubblica nel palazzo del Quirinale è infatti il luogo da cui 
viene trasmesso il tradizionale messaggio di fine anno. Sarà effettuato il percorso Artistico-Istituzionale previsto per i turisti.  
Al termine, trasferimento presso la Stazione di Roma Termini. Eventuale tempo libero in relazione all’orario di partenza del treno Alta velocità per Milano 
previsto per il primo pomeriggio. Arrivo previsto a Milano in serata. 

Quota individuale di partecipazione:   € 585 
 

(minimo 45 partecipanti) 

Suppl. camera singola € 125 - 3°letto: nessuna riduzione 
La quota comprende: Viaggio in treno Frecciarossa Milano/Roma in classe Economy o Smart; bus GT a disposizione per il tour. Sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati 
a Roma zona semicentrale o periferica (nome dell’hotel potrà essere comunicato dieci giorni prima della partenza). Trattamento di mezza pensione  come da programma dalla cena del 6 alla colazione del 10 
Dicembre.  Bevande ai pasti, come da programma. Escursioni e visite come da programma con Guida locale. Auricolari durante l’intero tour. Assicurazione medico e bagaglio. La quota non comprende: 
Ingressi ove previsti a pagamento; Pranzi; Assicurazione annullamento; Tassa di soggiorno come da tabelle Comune di Roma. Mance, facchinaggi, ingressi, bevande non comprese, extra di natura personale. 

Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.(N.B. Il programma proposto potrà subire variazioni o modifiche per motivi di carattere 
tecnico-organizzativo in quanto numerosi ingressi sono da prenotare anticipatamente e pertanto potranno esserci eventuali sostituzioni con le visite di 
altri luoghi senza alterarne la sostanza – invitiamo gli interessati a comunicare una prima adesione entro la scadenza della 1^ opzione 15/07/2022. 
 


