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ROMA: alla scoperta della città eterna 
In treno AV da Reggio Emilia con transfer da Parma in bus 

21 - 24 Aprile 2023 4 giorni 3 notti 

580,00 € per persona in camera doppia (minimo 40 partecipanti) 
Suppl. camera singola (su richiesta) € 135,00 Quota apertura pratica obbligatoria: € 15,00 per persona 

Programma di massima:3/1/23: 1° giorno: FF.SS. Reggio Emilia - Rione Monti / Fori / San Pietro in Vincoli Ritrovo 

dei partecipanti a Parma e trasferimento in bus per la stazione ferroviaria di Reggio Emilia in tempo utile per salire 

sulle carrozze riservate di II° classe. Partenza del treno ed arrivo a Roma Termini, incontro con la guida e piacevole 

passeggiata nell'area compresa fra via Cavour e via Nazionale dove si visiterà la chiesa della Madonna dei Monti, 

la Casa dei Cavalieri di Rodi presso il Foro di Augusto. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita 

guidata lungo Via dei Fori Imperiali che vi porterà alla scoperta della più grande area archeologica di Roma. 

Partiremo da Piazza Venezia e attraverseremo tutta l’area del Foro di Cesare (sede del tempio di Venere Genitrice 

e della Basilica Argentaria) e del Foro Romano, attraverso i monumenti più significativi (la Curia, l’arco di Settimio 

Severo, il tempio di Saturno, il tempio e la casa delle Vestali, la Basilica di Massenzio e l’arco di Tito). Al termine si 

visiterà la basilica di San Pietro in Vincoli che deve il suo nome alla presenza delle catene che, stando alla tradizione, 

avvinsero san Pietro durante la sua prigionia a Gerusalemme e a Roma, è particolarmente nota grazie alla presenza 

del Mosè di Michelangelo, parte di un immenso mausoleo, mai completato, che l'Artista avrebbe dovuto realizzare 

per Giulio II. Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 2° 

giorno: Trastevere, Isola Tiberina e Quartiere Ebraico / Roma Barocca da Piazza di Spagna a Piazza Navona Prima 

colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Trastevere, il cui nome deriva dalla locuzione latina “trans 

Tiberim”, ossia “al di là del fiume Tevere”. Percorreremo le strette e tortuose vie del Rione, che ancora conservano 

un'atmosfera medievale, d'altri tempi, e ci soffermeremo a visitare la Basilica di Santa Maria in Trastevere, ritenuta 

la più antica chiesa dedicata alla Madre di Dio; realizzata nel Medioevo, la chiesa è nota per gli splendidi mosaici di 

Pietro Cavallini. La guida vi condurrà verso il Ponte Sisto, realizzato da Papa Sisto IV nel tardo Quattrocento, e alla 

chiesa di Santa Cecilia, che sorge sul luogo stesso dove la santa patrona della musica venne martirizzata. Da qui, 

raggiungiamo l'Isola tiberina, collegata alla città da due ponti romani, il Cestio e il Fabricio. Da qui, si procede verso 

il quartiere ebraico, ex Ghetto di Roma, commemorando le vicende della comunità ebraica, una delle più antiche 

d'Europa, da epoca romana al periodo della Controriforma, fino ai tragici eventi dell'ottobre 1943, quando più di 

2000 persone di etnia ebraica vennero deportate nei campi di sterminio. Termineremo ammirando la Sinagoga 

nuova, il Portico di Ottavia e il teatro di Marcello. Pranzo libero. Nel pomeriggio piacevole passeggiata con la guida 

che vi permetterà di scoprire le più eleganti piazze romane, i “salotti” della città. Il tour inizia in Piazza di Spagna, 

una delle più monumentali scenografie urbane del Barocco romano: ammireremo la nota fontana della Barcaccia 

e saliremo la Scalinata che conduce alla chiesa di Trinità dei Monti. Da qui, si prosegue verso Fontana di Trevi, la 

più spettacolare fra le fontane, e dunque verso Piazza Sant'Ignazio, uno dei luoghi più rappresentativi della città 

barocca, dominata dall'omonima chiesa, con la sua “falsa cupola” progettata da Andrea Pozzo. Giungiamo dunque 

al Pantheon, tempio una volta dedicato a tutti gli dei, oggi chiesa dedicata a tutti i Martiri. Proseguendo verso 

Piazza Navona, sostiamo brevemente nella chiesa di San Luigi dei Francesi, dove si ammirano le tre tele del ciclo di 

San Matteo di Caravaggio. Infine, in Piazza Navona, ammiriamo i capolavori del Geni del Barocco romano: la 

Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini e l'elegante chiesa di Sant'Agnese del Borromini. Al termine rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 3° giorno: Castel Sant’Angelo / Angelus / Gianicolo / San Pietro in Montorio Prima 

colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo che può essere 

considerato allo stesso tempo monumento, area archeologica e museo. Al suo interno sono conservate numerose 
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ed eterogenee collezioni, qui confluite in diversi momenti storici. Visitando il museo, scoprirai l'affascinante storia 

dell'edificio che lo ospita, scampato alle stratificazioni successive che costituiscono il tessuto urbanistico di Roma. 

Al termine trasferimento in Piazza San Pietro per partecipare all'Angelus con il Santo Padre. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio passeggiata con la guida al colle Gianicolo, il suo nome deriva dall’aver accolto, in epoca romana, un 

tempio sacro al dio Giano, protettore delle porte e dei passaggi, intesi sia in senso materiale che metaforico. La 

passeggiata si svolge tra viali alberati, antichi monumenti e romantiche piazze, con lo sfondo superbo del panorama 

sull’intera città. Si inizierà da quel piccolo e meraviglioso gioiello del Rinascimento che è San Pietro in Montorio, 

con l’annesso chiostro all’interno del quale si trova il Tempietto costruito da Donato Bramante agli inizi del 1500, 

che rappresenta il primo e più compiuto esempio di architettura rinascimentale. A seguire si potrà ammirare il 

fontanone dell’Acqua Paola sul Gianicolo e incamminandosi per la passeggiata Garibaldina, lungo il viale costellato 

dai busti marmorei degli eroi del Risorgimento, arrivando fino al belvedere, dove spicca il monumento equestre di 

Giuseppe Garibaldi, al centro della piazza; qui si trova anche il cannone (obice a fusto mobile della Prima guerra 

mondiale), che ogni giorno tuona puntuale per annunciare il mezzodì. Dopo la sosta per le foto, si prosegue alla 

volta del monumento equestre dedicato ad Anita, moglie dell’eroe dei due mondi, opera bronzea di Mario Rutelli. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 4° giorno: Musei Vaticani / Cappella Sistina / Basilica di San Pietro – FF.SS. 

Reggio Emilia Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata dei Musei Vaticani, di cui visiteremo 

i luoghi più significativi, fra cui le meravigliose Gallerie dei Candelabri, delle Carte Geografiche e delle Mappe, le 

Stanze di Raffaello e ovviamente la Cappella Sistina. La Cappella fu costruita tra il 1477 e il 1480 da Papa Sisto IV, 

dal quale ne prese il nome, gli affreschi della Cappella Sistina dipinti da Michelangelo tra il 1508 e il 1512 sono 

considerati una pietra miliare dell'arte rinascimentale. Al termine proseguimento della visita della Basilica di San 

Pietro. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Al termine si raggiungerà la stazione 

FF.SS. di Roma Termini in tempo utile per sistemarsi sulle carrozze di II° classe riservate. Nel tardo pomeriggio 

partenza in direzione di Reggio Emilia e trasferimento in bus a Parma. 
Nota: Tutte le visite sono garantite ma potrebbero subire variazioni nell’ordine di effettuazione pur mantenendo il programma invariato. 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in treno in carrozze di II°classe da Reggio Emilia a Roma Termini e viceversa 

facchinaggio bagaglio primo giorno (stazione ferroviaria Roma Termini / hotel) ed ultimo giorno (hotel / stazione 

Ferroviaria Roma Termini); sistemazione in camere doppie con servizi privati presso BONUS PASTOR con trattamento di 

mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; pranzo in ristorante il quarto giorno; 

bevande ai pasti (1/2 minerale + 1/4 di vino); servizio di guida locale per l’intero programma (3 intere giornate + 1 mezza 

giornata); ingressi (Musei Vaticani + Cappella Sistina e Castel Sant’Angelo); auricolari per tutta la durata del tour; 

biglietto della metropolitana valido per l’intero programma; assicurazione medico bagaglio AXA ASSISTANCE compresa 

pandemia. LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente alla 

prenotazione (€ 35,00 per persona); eventuali ingressi ai musei e alle zone archeologiche non indicati sotto la voce “la 

quota comprende”; pranzi (1°-2°-3° giorno); mance; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota comprende”. 

In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penali: dal momento della prenotazione e fino a 30 giorni prima della partenza: € 200,00 trasporti 

e ingressi + 20% della quota di partecipazione e dei supplementi; da 29 a 18 giorni prima della partenza: € 200,00 trasporti e ingressi + 40% della quota 

di partecipazione e dei supplementi: da 17 a 11 giorni prima della partenza: € 200,00 trasporti e ingressi + 60% della quota di partecipazione e dei 

supplementi; da 10 a 3 giorni prima della partenza: € 200,00 trasporti e ingressi + 85% della quota di partecipazione e dei supplementi; dopo tali termini 

100% della quota di partecipazione e dei supplementi  

N.B. dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed eventuali festività 

Per i soli partecipanti che hanno stipulato assicurazione annullamento al momento della prenotazione: verrà rimborsata l’intera penale senza la 

deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicurato o ricovero dello stesso in istituto di cura di durata superiore a 

5 giorni – per tutte le altre cause previste verrà applicato uno scoperto del 15% con un minimo di € 50,00 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Carta d’identità. I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità 

(Governo italiano tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti 

siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la 

mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’agenzia. 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 28.350 Roma aprile 2023 il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


