
                                                       

 

EPIFANIA A ROMA  

04-06 GE��AIO 2020 
con visita a  LA DOMUS TRANSITORIA, LA PRIMA 

REGGIA DI NERONE, aperta per la prima volta al 

pubblico dopo un restauro durato dieci anni. 
Il percorso di visita comprende tre installazioni multimediali/proiezioni e un visore per la 

realtà virtuale con cui si osserverà una ricostruzione realistica del triclinio e del ninfeo. 

 
*(programma soggetto a riconferma dopo la prenotazione dell’ingresso de la Domus Transitoria)  

Partenze da Imola in Bus 

    ORE 06:00 - PINETA 

    ORE 06:10 - PARCHEGGIO DI VIA ASPROMONTE 

    ORE 06:20 - VIA EMILIA EX CLINICA 

Sabato 04 GENNAIO 2020  

partenza alla volta di ROMA. 
Arrivo. PRANZO in Ristorante. 

Dopo il pranzo incontro con la guida e visita alla GALLERIA NAZIONALE D’ARTE ANTICA IN 

PALAZZO BARBERINI. 
Il palazzo è legato alle vicende della famiglia Barberini che nel 1623 vide salire al soglio pontificio 
Urbano VIII. Carlo Maderno iniziò i lavori nel 1627 ampliando la preesistente villa Sforza, dal 
1629 gli subentrò Bernini. Partecipò al cantiere anche il giovane Borromini: sua la famosa scala 
elicoidale. Le decorazioni interne si devono a Pietro da Cortona e Andrea Sacchi. Il palazzo venne 
acquistato dallo Stato nel 1949. È oggi sede, insieme a Palazzo Corsini, della Galleria Nazionale 
d’Arte Antica di Roma, con un percorso che si snoda su due piani per oltre 20 sale. A seguire 
Passeggiata nel RIONE XVI “Ludovisi”Sulla base del Piano regolatore di Roma del 1883 la 
magnifica Villa Ludovisi, decantata dai più illustri storici e viaggiatori, doveva essere conservata 
intatta e non destinata all’edificazione. Ma, per volere del Principe Ludovisi, nel 1886 veniva 
firmata la Convenzione fra la Società generale immobiliare e il Comune di Roma che avrebbe dato 
luogo alla distruzione degli edifici esistenti (eccetto il Casino dell’Aurora) e alla completa 
lottizzazione dello splendido parco. Nasce così il rione Ludovisi. L’area, trasformata in suolo 
edificabile, venne occupata dal nuovo quartiere il cui asse principale è costituito da via Veneto. 
Tra i monumenti più significativi, Porta Pinciana e il tratto di Mura Aureliane, la fontana delle api 
di Bernini, Palazzo Margherita (oggi sede dell’ambasciata USA), il Casino dell’Aurora di villa 
Ludovisi, il Ministero dello Sviluppo Economico. Al termine delle visite trasferimento in Hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena in Ristorante  e pernottamento. 

Domenica 05 GENNAIO 2020  

Prima colazione in hotel.  
Incontro con la guida e partenza per SERMONETA, borgo medievale del Lazio famoso per  la 
presenza del Castello Caetani. 
la costruzione del Castello di Sermoneta o Castello Caetani risale alla metà del XIII secolo, per 
opera della famiglia Annibaldi. 
 



                                                       

 
 
Visita al Castello Caetani, con le sue “Stanze Pinte” (opera forse di un allievo del Pinturicchio), i 
suoi affascinanti arredi medievali, i suoi ponti levatoi e i suoi passaggi segreti. Molto suggestivo il 
lungo passaggio coperto (la cosiddetta “Grande Batteria”) che, attraversando un tratto delle mura, 
permette l’accesso al camminamento di ronda. Da qui si gode uno splendido panorama sulle 
campagne e sulle retrostanti montagne.  
PRANZO previsto  in Ristorante. 
Al termine della visita rientro a Roma e pomeriggio visita del MUSEO DI MONTE MARTINI 
e al quartiere del TESTACCIO. 
La CENTRALE MONTEMARTINI era una centrale termoelettrica sulla via Ostiense a Roma.  
Oggi a seguito della sua dismissione come impianto di produzione di energia elettrica  è il 
secondo polo espositivo dei Musei Capitolini. 
Il quartiere TESTACCIO: situato tra il Tevere, Via Marmorata, la via delle pietre e dei marmi, e le 

Mura Aureliane, racchiude  tradizioni ,cultura e allegria. 
Cena in Ristorante  e pernottamento. 
 
Lunedì 06 GENNAIO 2020  

Prima colazione in hotel.   
Incontro con la guida e visita del Colle del Palatino   
NOTA: LE PRENOTAZIONI APRIRANNO SOLO A NOVEMBRE IN DATA NON ANCORA PRECISATA! 
L’INGRESSO AL MONUMENTO E’ CONTINGENTATO! IL PROGRAMMA DEFINITIVO VERRA’ 
RICONFERMATO DOPO LA PRENOTAZIONE DELL’INGRESSO. 
“ Il Colle delle meraviglie”, scrigno di archeologia e di storia che offre inediti percorsi di visita , 

allestimenti multimediali e la nuova eccezionale apertura de LA DOMUS TRANSITORIA, la 
prima reggia di Nerone. Il Palazzo privato di Nerone , permetteva di “transitare" dal Palatino 
all’Esquilino, seguito dopo l’incendio del 64 d.C., dalla Domus Aurea. E infatti le pitture, gli 
stucchi e i marmi che decorano questi ambienti anticipano per magnificenza quelli della stessa 
Domus Aurea. Della prima Reggia di Nerone sul Palatino sono ancora riconoscibili alcuni 
suggestivi ambienti. Tra questi, uno spazio originariamente occupato da un ricco ninfeo con giochi 
d’acqua tra forme architettoniche simili a una quinta teatrale e un triclinio circondato da colonne 
di porfido e pilastri in marmi policromi, destinato al riposo e allo svago dell’imperatore. Visibili 
altre due stanze di cui restano i segni della preziosa decorazione di affreschi, stucchi e pavimenti 
marmorei. Il percorso di visita è arricchito da un’illuminazione studiata per differenziare gli spazi 
originariamente a cielo aperto rispetto a quelli chiusi e comprende tre installazioni 
multimediali/proiezioni. Grazie alla tecnologia ci si immerge letteralmente nell’età 
neroniana: indossando speciali visori si ammira una ricostruzione realistica del triclinio e 
del ninfeo in tutto lo splendore delle architetture e policromie originarie. Accanto agli 
intonaci pittorici, spiccano in tutto il percorso i marmi colorati dei rivestimenti pavimentali e 
parietali. Secondo la compatibilità degli orari, sarà possibile visitare anche altri siti (da 
definire dopo la prenotazione): la Casa di Livia, Santa Maria Antigua o la Rampa di 
Domiziano. Per il tipo di percorso consigliate scarpe comode! 
PRANZO in ristorante. Ore 16 circa partenza per il rientro. Arrivo in serata. 

*(Il programma potrebbe subire delle modifiche nei contenuti e nell’ordine delle visite perché la prenotazione dell’ingresso a La Domus 

Transitoria,  presumibilmente sarà possibile solo a fine ottobre/novembre.. La versione definitiva del programma sarà disponibile dopo la 

conferma degli ingressi). 

SISTEMAZIONE PREVISTA: Hotel 4* a soli 10 minuti a piedi dal vaticano 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min 25 partecipanti): € 530,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 59,00 
INGRESSI DA VERSARE AL SALDO (Domus Transitoria, Galleria Nazionale Palazzo Barberini, Castello 

Caetani,Museo Monte Martini): € 49,00 
***All’iscrizione è possibile stipulare l'assicurazione contro spese di annullamento viaggio*** 

LA QUOTA COMPRENDE: 
viaggio in PULLMAN G.T., sistemazione in Hotel 4*in camere doppie con servizi privati, tutti i PASTI indicati in programma 
(inclusa acqua), servizio GUIDA per tutto l’itinerario indicato, ASSICURAZIONE medico bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: INGRESSI previsti nel programma (come da quota indicata a parte e da pagare al saldo), 
altre bevande, mance ed extra di carattere personale, tassa di soggiorno da pagare in loco, assicurazione annullamento 
facoltativa, quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”. 

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO: € 6,00 a persona a notte. 

 
ISCRIZIONI IMMEDIATE! 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE € 100,00– SALDO ENTRO 11 DICEMBRE 2019. 
SEGNALATE CON URGENZA IL VOSTRO INTERESSE PER POTER PRENOTARE GLI INGRESSI! 


