
18 - Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con pullman GT per la regione Lazio.
Soste tecniche durante il percorso ed arrivo alla città di Roma. Pranzo in hotel e consegna delle
camere. Nel primo pomeriggio trasferimento a Villa Borghese ed incontro con la guida per
l’ingresso al Museo Galleria Borghese. Tra i capolavori della raccolta, ci sono opere di Caravaggio,
Raffaello, Tiziano, Correggio, Antonello da Messina, Giovanni Bellini e le sculture di Gian Lorenzo
Bernini e del Canova. Al termine, pausa caffè nei giardini della villa e passeggiata guidata alla
scoperta dei Giardini Borghesi, ricchi di attrazioni. In serata rientro in hotel (ubicato a Città del
Vaticano), cena e pernottamento. 

19 - Dopo la prima colazione incontro con la guida per la visita della Città di Roma in autobus
panoramico. Vedremo le piazze più belle di Roma e le sue meravigliose fontane, passando davanti
a Palazzo Farnese, Pantheon, Fori Imperiali, Campidoglio, Quirinale e, ovviamente, l’imponente
Colosseo. Pausa pranzo in ristorante del centro. Nel pomeriggio, itinerario guidato alla scoperta
della “Roma Giudaica”. Vedremo i segni del forzato isolamento subito dalla comunità e della
persecuzione nazi-fascista e nelle botteghe potremo apprezzare i cibi della tradizione kosher.
Lungo il percorso, pausa degustazione con prodotti tipici della loro cucina. Proseguimento verso il
teatro Marcello e l'isola tiberina per sosta fotografica. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.

20 - Dopo la prima colazione, visita libera di San Pietro e tempo a disposizione per poter assistere
alla Messa Solenne. In tarda mattinata rientro in Hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio
partenza per il rientro. Soste tecniche durante il viaggio ed arrivo nei punti di partenza.

N.B. Per chi non volesse partecipare alla Messa: tour guidato “Roma tra sacro e profano”:
Passeggiata nei luoghi in cui hanno vissuto le donne più belle e più famose del 1500: da piazza
Fiammetta a Campo di fiori, visitando la chiesa di Sant'Agostino, l'unica in cui le prostitute e le
cortigiane erano ammesse, in cui si può ammirare "La Madonna dei Pellegrini" del Caravaggio.
Vedremo a Campo di Fiori ciò che resta dell'antico bordello gestito dall'amante di Papa Borgia,
Vannozza Cattaneo, madre di Lucrezia e Cesare Borgia. € 20, minimo 20 pax. 

 
Tariffa a persona in camera doppia € 369,00

Supplemento singola € 58,00

La quota comprende: Noleggio Pullman GT per tutta la durata del viaggio, pensione completa
con bevande, biglietto d’ingresso guidato a Galleria Borghese, tour panoramico di Roma, 1 e 1/2 
 giornate di visita guidata, degustazione, noleggio auricolari, accompagnatore, assicurazione
medico bagaglio e tassa di soggiorno.
La quota non comprende: facchinaggio ed extra personali. Quanto non menzionato ne “la quota
comprende”. 

l viaggio verrà confermato al raggiungimento di 35 partecipanti.
 

 

18 - 20 NOVEMBRE 
ROMA CLASSICA,  GALLERIA BORGHESE E SAN PIETRO

INFO E PRENOTAZIONI: ORIAGO@MICHELANGELOTRAVEL.IT / WHATSAPP 3486409633 


