DAL 25 AL 27 OTTOBRE 2019

ROMA
25 OTTOBRE
Ore 5:00 partenza in pullman GT alla volta del Lazio. All'arrivo a ROMA si prevede l'ingresso e la visita guidata del
QUIRINALE.
La visita del Palazzo, con l'apertura quotidiana e l'accesso del pubblico a nuovi ambienti, conduce alla scoperta di
un patrimonio di arte, storia e cultura di inestimabile valore, espressione dell'operosità, della creatività e del genio
degli italiani; permette allo stesso tempo di conoscere la sede in cui il Presidente della Repubblica svolge le sue
funzioni, incontra le alte cariche istituzionali, i rappresentanti degli altri Stati e degli organismi internazionali, gli
esponenti della società civile, i cittadini. Il Quirinale è un Palazzo vivo e vitale per la nostra democrazia,
protagonista oggi come ieri della storia del Paese, e come tale costituisce a pieno titolo la Casa degli italiani. Il
percorso artistico-istituzionale e tematico ci porterà al Piano Nobile attraverso lo scalone d'onore, al famoso
Salone dei Corazzieri ed a tante altre sale che componevano gli appartamenti papali; quindi al Piano Terra, alla
Sala del Mappamondo, alla Vasella. Attraversando i Giardini si giungerà al Museo delle Carrozze (per accedere
allo spazio espositivo si percorre una scala esterna composta da circa 80 gradini che dovrà essere ripercorsa
anche al ritorno).
Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita guidata al COLOSSEO. L'Anfiteatro Flavio, simbolo dei fasti
dell'Impero Romano, è posizionato nel cuore archeologico della città e spicca per monumentalità, accogliendo
quotidianamente un gran numero di visitatori. Si tratta del più grande anfiteatro del mondo, in grado di offrire
sorprendenti apparati scenografici e servizi per gli spettatori.
Sistemazione in hotel 4 stelle in ottima posizione, nelle camere riservate. Cena in ristorante e pernottamento in
hotel.
26 OTTOBRE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Ingresso e visita ai MUSEI VATICANI, uno dei più ricchi musei al
mondo, con l'inimitabile CAPPELLA SISTINA, affrescata da Michelangelo, nonché le Stanze di RAFFAELLO.
Al termine delle visite ci sarà tempo per il PRANZO LIBERO.
Nel pomeriggio passeggiata a piedi in centro con la guida, passando dalle più belle piazze e scorci, tra cui PIAZZA
NAVONA, con le famose fontane ed entrando a S.LUIGI DEI FRANCESI, nota anche come la Chiesa di
Caravaggio, in quanto contiene tre capolavori del grande maestro.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

27 OTTOBRE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per l'ingresso e la visita al PALAZZO DORIA PAMPHILJ. Il palazzo
nasconde una storia antica ed interessante ed è il risultato di evoluzioni e rifacimenti succeduti per 500 anni per
giungere a presentarsi oggi in tutto il suo secolare splendore. Sicuramente è uno dei più bei palazzi romani.
GALLERIA: qui, nei quattro bracci affacciati sul cortile interno con le sue splendide arcate rinascimentali, così
come nelle due grandi sale adiacenti, la Sala Aldobrandini e quella dei Primitivi, si concentrano la maggior parte dei
capolavori della collezione privata della famiglia Doria Pamphilj. La Galleria vanta opere di enorme valore tra cui
Caravaggio, Carracci, Guido Reni, Guercino, Jan Bruegel, Jusepe Ribera, Velazquez, Tiziano, Raffaello, Lorenzo
Lotto, Correggio, Parmigianino.
Le visite proseguiranno a TRASTEVERE, il cuore di Roma: Campo de Fiori, Piazza Farnese, S. Maria in
Trastevere, la più antica Basilica di Roma. Secondo la leggenda, durante la nascita di Cristo a Betlemme, sgorgò a
Roma uno zampillo d'olio, ed in quel luogo si volle creare la Chiesa. Oggi l'intera area è un centro dedicato alla
medicina.
PRANZO LIBERO in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro ad Imola con arrivo in serata.
L'ordine delle visite e gli orari sono soggetti a riconferma. Dopo la prenotazione del QUIRINALE, il
programma potrebbe prevedere inversione di visite.
IMPORTANTE: PER CONSENTIRCI LA PRENOTAZIONE AL QUIRINALE VI PREGHIAMO DI SEGNALARCI IL
VOSTRO INTERESSE PREFERIBILMENE ENTRO IL 20 AGOSTO.
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE E' NECESSARIO PORTARE LA CARTA DI IDENTITA'. SENZA I DATI DEL
DOCUMENTO NON E' POSSIBILE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE.

E' PREVISTO UNO SCONTO DI
 5 PER OVER 65
Tassa di soggiorno da pagare
direttamente in hotel:
 6 a notte per persona

LA QUOTA COMPRENDE:
-Viaggio in pullman G.T., autista, autostrada, permessi ZTL di ingresso a Roma con bus turistici;
-Sistemazione in hotel 4 stelle ANGLO AMERICANO con trattamento di pernottamento e prima colazione, in camere doppie
con servizi privati;
-2 cene in ristorante convenzionato ubicato nei pressi dell'hotel, con acqua e vino inclusi;
-Pranzo del primo giorno con acqua e vino inclusi
-Ingresso e visita guidata al QUIRINALE;
-Visite con guida a Roma dal venerdì pomeriggio, tutto il sabato, fino alla domenica mattina;
-Ingressi: COLOSSEO, MUSEI VATICANI e CAPPELLA SISTINA, PALAZZO DORIA PAMPHILJ.
-Apparato radiofonico con trasmettitore a disposizione del gruppo in partenza da Imola
-Assicurazione medico/bagaglio non stop 24h su 24h Allianz Global Assistance;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "comprende" e tutti i servizi supplementari; 2 PRANZI LIBERI.

ISCRIZIONI da SUBITO CON ACCONTO DI  175
SALDO ENTRO IL 20 SETTEMBRE

INFORMAZIONI presso
CNA PENSIONATI IMOLA - tel. 0542 632611 - cell. 349 7701589
Organizzazione Tecnica

agenzia
viaggi
santerno

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

Vuoi ricevere informazioni sul progetto?
Contattaci allo 0542 632611 Ufficio Sindacale
e-mail eventi@cnaimola.it

