
22 – 23 Febbraio
255€

La quota comprende:
– viaggio in bus gt per tutto l'itinerario descritto nel programma 
– soggiorno 1 notte in hotel 4* semicentrale a Roma
– trattamento di pensione completa + bevande dal pranzo del sabato al pranzo della domenica 

(inclusi 2 pranzi + 1 cena + 1 colazione)
– ingressi come da programma
– servizio guida per tutte le visite come da programma
– ass.ne sanitaria Allianz
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio

ROMAROMA
L'ETERNA BELLEZZAL'ETERNA BELLEZZA

MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA – ROMA SOTTERRANEA (SAN CLEMENTE) – MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA – ROMA SOTTERRANEA (SAN CLEMENTE) – 
MOSTRA CANOVA A PALAZZO BRASCHI “ROMA, ETERNA BELLEZZA)MOSTRA CANOVA A PALAZZO BRASCHI “ROMA, ETERNA BELLEZZA)

SINGOLA +25€
Possibilità di rinunciare alla 
visita dei Musei Vaticani e 

Cappella Sistina.  
Riduzione di -22€ sul totale

ACCONTO 80€ ALLA CONFERMA, 
POSSIBILMENTE ENTRO 13 DICEMBRE
posti in bus in base a data versamento acconto

SALDO ENTRO 10 FEBBRAIO

INCLUSI 2 PRANZI + 1 CENA

INGRESSI INCLUSI...!!!



Programma:

Sabato 22/02.  Ore 05:40 circa ritrovo del gruppo nei luoghi prestabiliti (verranno
definiti  in  base  alle  adesioni,  con  i  rispettivi  orari,  e  comunicati  5  giorni  ante-
partenza).  Partenza in bus gt per Roma.  Incontro con la guida.  Ingresso e visita
dei Musei Vaticani, con annessa la magnifica Cappella Sistina. Potremo ammirare
capolavori  epocali  di  Michelangelo,  Raffaello,  Leonardo  da  Vinci,  Tiziano,
Caravaggio;  e poi farci incantare dalla Cappella Sistina,  con i famosi affreschi di
Michelangelo.   Le persone che rinunciano all'ingresso avranno tempo a disposizione per
visite individuali.
A seguire sosta in trattoria per il pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento in bus per la Basilica di San Clemente.  Ingresso e
visita  guidata  della  Basilica  di  San  Clemente  e  dei  suoi  sotterranei.
Ripercorreremo con la guida oltre 2.000 anni di  storia romana, scendendo negli
scavi sottostanti la basilica, dove incontreremo prima i resti di una chiesa risalente
al IV secolo,  e ancora più giù i resti di antichi edifici romani, probabilmente facenti
parte  di  un  edificio  pubblico,  risalente  al  I  secolo  d.C.   (una  delle  parti  più
interessanti e meglio conservate della Roma Segreta...!!!).  Al termine tempo libero
per passeggiare in zona Colosseo e Campidoglio.  In serata proseguimento in bus
per  l'hotel.   Sistemazione  nelle  camere  assegnate.  Cena  in  hotel.  Possibilità  di
passeggiata serale in libertà, nella  suggestiva e movimentata zona di Trastevere,
(2,5km circa dall'hotel; possibile trasferimento in taxi, facoltativo con supplemento).
Rientro in hotel e pernottamento.

Domenica 23/02.  Prima colazione in hotel.  Ore 09:20 circa partenza con nostro bus
per  Palazzo  Braschi.   Ingresso  e  visita  guidata  della  mostra  “Canova.  Eterna
bellezza”; una mostra-evento incentrata sul legame tra Antonio Canova e la città di
Roma, con oltre 170 opere e prestigiosi prestiti  da importanti Musei e collezioni
italiane e straniere.  Incorniciate all’interno di un allestimento di grande impatto
visivo, oltre 170 opere di Canova e di alcuni artisti a lui coevi animano le sale del
Museo  di  Roma  in  Palazzo  Braschi.  L’esposizione  racconta  in  13  sezioni  l’arte
canoviana e il contesto che lo scultore trovò giungendo nell’Urbe nel 1779.  
Al termine proseguimento per una tipica trattoria romana, dove ci  aspetterà un
ricco pranzo a base di specialità romane.  
Pomeriggio a disposizione per passeggiare nelle aree pedonali del centro storico, o
per  visite  individuali.  Ore  18:30 circa  ritrovo del  gruppo nel  luogo prestabilito.
Partenza per rientro, previsto a Recanati per le 23:00 circa.

Organizzazione:

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE 
VARIAZIONI DOVUTE AD IMPREVISTI, SENZA 

ALTERARE IL VALORE DEL VIAGGIO


