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A Roma c’è sempre qualcosa
da vedere
5/8 dicembre 2018

Un viaggio guidato da Luca Mozzati

Alloggiati nel centro storico della città, avremo modo di spostarci velocemente e quasi
sempre a piedi nelle diverse zone a seconda del programma giornaliero di visite che pone
l’attenzione verso alcuni luoghi che saranno, per alcuni, una piacevole scoperta e per altri
un ritorno sicuramente gradito. A Roma c’è sempre qualcosa da vedere ed in questo breve
viaggio abbiamo scelto alcuni musei, chiese e monumenti eclatanti ma che di solito non
vengono presi d’assalto dal turismo delle comitive che affligge la capitale. L’itinerario si svolge
interamente a piedi o con l’ausilio dei mezzi pubblici.
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programma di viaggio
mercoledì 5 dicembre

venerdì 7 dicembre

Milano/Roma

Roma

Partenza dalla Stazione Centrale di Milano per Roma
con treno alta velocità Frecciarossa o Italo: giunti alla
stazione di Termini, trasferimento in taxi (pagamento diretto della corsa) all’Albergo Santa Chiara (cat.
3* www.albergosantachiara.com), in ottima posizione a pochi passi dalla centralissima Piazza Navona.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e nel pomeriggio avvio del programma di visite direttamente a piedi: poco distante dall’albergo iniziamo dalla
chiesa di San Ivo alla Sapienza, che delimita il cortile
dell’omonimo palazzo con la sua facciata concava
ideata dal Borromini, un capolavoro architettonico
adattato agli spazi ristretti del complesso. A seguire
la chiesa di Santa Maria Sopra Minerva, sulla Piazza
Minerva, dalla facciata rettangolare di un’estrema
semplicità, con tanto di elefantino e obelisco, e che
all’interno custodisce mirabili affreschi. Rientrati in
albergo sempre a piedi, la cena sarà libera.

giovedì 6 dicembre

Roma

Al mattino, prima che la selva dei turisti invada la
spettacolare Piazza Navona, avremo modo di osservare le statue della Fontana dei Quattro Fiumi,
incredibile e innovativo capolavoro del Bernini; visitiamo quindi la chiesa di San Luigi dei Francesi,
iniziata nel 1518 per il futuro Clemente VII, dove
nella cappella Contarelli sono esposti dal 1600 i capolavori di Caravaggio al momento del suo debutto
pubblico sulla scena romana: La vocazione di San
Matteo, Il martirio di San Matteo e San Matteo e
l’angelo. Poco oltre continuiamo con Palazzo Altemps, sobrio ed elegante palazzo rinascimentale
che ospita la meravigliosa collezione statuaria grecoromana del Museo Nazionale. Continuiamo con la
più che discreta chiesa di Santa Maria della Vittoria,
all’interno della quale si trova l’Estasi di Santa Teresa, considerato il capolavoro assoluto del Bernini.
Prosegue nel pomeriggio la nostra visita ad altri tesori dell’antica Roma al palazzo Massimo alle Terme,
ex collegio gesuita, che ospita una delle più ricche
collezioni di arte antica del mondo: si potranno ammirare i ritratti di epoca romana e nelle sezione dedicata ai dipinti e ai mosaici antichi, capolavori unici
provenienti dalle ville imperiali. Rientro in albergo
con i mezzi pubblici.
I pasti della giornata saranno liberi.

Con la metropolitana o in taxi (pagamento diretto
della corsa) questa mattina usciamo dal centro storico per alcune visite di notevole rilievo: iniziamo
dalla Basilica di San Paolo fuori le mura, eretta da
Costantino nel luogo di sepoltura dell’apostolo, che
stupisce per la grandiosità del suo interno dove spiccano il ciborio in stile gotico ed il romanico candelabro pasquale. Poco distante troviamo un luogo
perlomeno insolito per ospitare le sculture romane
provenienti dai musei capitolini: nelle sale della
prima centrale termoelettrica pubblica alimentata
a turbine a vapore, la Centrale Montemartini, vengono esposte meravigliose statue a fianco di turbine
e giganteschi motori diesel, un accostamento che
suscita un certo stupore e scaturisce un discreto fascino, come per la Venere dell’Esquilino posta nella
sala macchine. A seguire la visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle quattro di Roma, che
vanta il campanile più alto della capitale ed all’interno gli splendidi mosaici del V secolo che ornano
la navata centrale. Rientrati in albergo con i mezzi
pubblici, tempo a disposizione per approfondimenti
individuali. I pasti della giornata saranno liberi.

sabato 8 dicembre

Roma/Milano

Depositati i bagagli in albergo, completamento del
programma con la visita all’Ara Pacis, il monumento
romano protetto dalla struttura in vetro progettata
da Richard Meier, eretto a suo tempo per celebrare la
pace riportata da Augusto dopo anni di guerra civile:
l’ara è composta da un altare circondato da una cinta
in marmo ornata di bassorilievi. Tempo a disposizione per altre visite suggerite da Luca Mozzati e pranzo
libero: trasferimento in taxi (pagamento diretto della
corsa) alla Stazione Termini e partenza per il rientro
a Milano con treno Frecciarossa o Italo.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 1.090,00

Minimo 12 partecipanti

€ 1.000,00

Minimo 15 partecipanti

€ 950,00

Supplemento camera singola

€ 90,00

Polizza annullamento viaggio (obbligatoria)

€ 50,00

Acconto da versare all’atto della prenotazione

Servizi compresi
Il trasporto in treno A/R (posti di 2a classe), la sistemazione in albergo in camera doppia, trattamento di prima colazione, gli ingressi, le visite indicate
con l’assistenza culturale del dott. Luca Mozzati
in partenza da Milano, la polizza Allianz Global
Assistance (assistenza medica e bagaglio in corso di
viaggio), materiale di documentazione disponibile.
Non sono compresi
7 pasti liberi, i trasferimenti da/per la Stazione
Termini, l’uso dei mezzi pubblici, gli ingressi non
specificati, eventuali permessi per l’uso di macchine
fotografiche e videocamere, le mance per il personale
locale e gli extra personali in genere.

€ 250,00

Validità
Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe ferroviarie in vigore al 1°settembre 2018.
I prezzi dei servizi a terra sono stabiliti in euro.
Documenti necessari
Carta di identità o passaporto in corso di validità.
Avvertenze
L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato
in corso di viaggio dal dott. Luca Mozzati: lo stesso
si preoccuperà di organizzare adeguate pause durante lo svolgimento del programma per consentire ai
partecipanti di consumare un pasto o uno snack nei
numerosi locali che si trovano nei pressi dei luoghi
visitati.

Organizzazione tecnica: adenium di cleome srl
licenza nr. 203551/07 del 8/11/2007 - Polizza RC nr. 100070723 Unipol spa
Norme e condizioni di partecipazione, estratto polizza assicurativa sono disponibili sul sito
www.adeniumtravel.it
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