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                     ROMA CAPUT MUNDI 

 

                       

  

1° giorno - ROMA  

 

2° giorno ROMA CATTOLICA E ROMA CLASSICA  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della “Roma Cattolica” con l’ingresso al Vaticano, lo stato più 

piccolo del mondo ed in realtà una città nella città. Si inizierà la visita dal grandioso Colonnato del Bernini che pare voler 

contenere il mondo in un grande abbraccio; si proseguirà poi con gli interni della Basilica di San Pietro che custodisce 

grandi capolavori quali il baldacchino bronzeo del Bernini e la dolcissima Pietà di Michelangelo. Infine si ammireranno i 

Musei Vaticani e la Cappella Sistina, decorata da Michelangelo Buonarroti. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 

della visita guidata di Roma con una passeggiata attraverso le piazze e i luoghi più celebri della Capitale: Piazza di 

Spagna, la piazza più famosa di Roma, dominata dalla maestosa scalinata di Trinità dei Monti, costruita nel Settecento 

per collegare la piazza alla sovrastante Chiesa della Trinità e creare una scenografia grandiosa, resa famosa dal film 

“Vacanze Romane” e da allora punto obbligato di passaggio per ogni turista; Fontana di Trevi; Piazza Navona, dalle 

dimensioni e forma dell’antico Stadio di Domiziano di epoca romana: un’arena lunga oltre 270 mt e larga 55, costruita 

nell’ 86 d.C. ed in grado di ospitare fi no a 33.000 persone. Il Pantheon, edifi cio della Roma Antica, costruito in origine 

come tempio dedicato a tutti gli dei. Dall’inizio del VII secolo il Pantheon è una chiesa cattolica, chiamata Santa Maria ad 

Martyres. Al termine della visita rientro in hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 

 

3° giorno ROMA ANTICA  
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Mattina dedicata alla visita di di “Roma Antica” e dei suoi tesori: Piazza Venezia, 

situata ai piedi del Campidoglio, il più piccolo fra i famosi sette colli di Roma ed oggi sede del sindaco di Roma; 

l’imponente Vittoriano, colossale monumento a Vittorio Emanuele II che domina la piazza circostante; Via dei Fori 

Imperiali che collega Piazza Venezia con il Colosseo; l’Arco di Costantino, risalente al 315 d.C. e il Circo Massimo. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali oppure possibilità di partecipare ad 

 

 

Arrivo in hotel a Roma. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante. Pernottamento. 
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un’escursione ai Castelli Romani con degustazione in una cantina di Frascati (facoltativa e in supplemento). Cena in 

hotel o ristorante. Pernottamento. 
 

4° giorno ROMA   
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende (4giorni) 

 Autopullman a disposizione per le visite come da programma  

 Sistemazione negli hotels  **** , in camera doppia con servizi privati 

 Trattamento in mezza pensione dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo 

 Visite guidate come da programma 

 

 

Non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma  

 Ingressi a mostre e musei 

 Extra in genere 

Ingressi esclusi 

Musei Vaticani- Colosseo -  fori Imperiali- Villa d’este- Radioguide per la visita di San Pietro  

Escursioni 

Escursione ai Castelli Romani con degustazione in una cantina di frascati 

 

        

 

 

 

                  


