
 

ROMA “AUTENTICA” 
INGRESSI INCLUSI: MUSEI VATICANI, ARA PACIS, E DOMUS AUREA. 

 

Dal 26 al 29 novembre 2021 
  

1° giorno - 26 novembre 2021: CREMONA / ROMA PANORAMICA 
Ritrovo dei sognri partecipanti a Cremona in piazzale Libertà e partenza in pullman Gran Turismo verso Roma.  
Soste facoltative lungo il percorso. Arrivo in Hotel e pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio arrivo a Roma e salita al Colle del Gianicolo da cui si gode uno splendido panorama sulla città. Visita di San Pietro in Montorio e del 
tempietto del Bramante, piccola costruzione a pianta circolare considerata uno degli esempi più significativi d’architettura rinascimentale. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
  

2° giorno - 27 novembre 2021: MUSEI VATICANI e BASILICA SAN PIETRO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di “Roma Cattolica” con l’ingresso alla Città del Vaticano, lo stato più piccolo del mondo, 
una città nella città, annoverata dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La visita ha inizio dai Musei Vaticani (ingresso incluso) che 
ospitano una delle più importanti collezioni al mondo di arte classica e rinascimentale. Si ammireranno le preziose statue del Laocoonte e dell’Apollo 
del Belvedere, le stanze di Raffaello e la Cappella Sistina con il magnifico affresco del Giudizio Universale di Michelangelo. Rientro in Hotel per il 
pranzo. Nel pomeriggio si proseguirà con gli interni della Basilica di San Pietro, simbolo universale della cristianità, che custodisce grandi capolavori 
quali il baldacchino bronzeo del Bernini e la Pietà di Michelangelo. La visita si concluderà nel grandioso Colonnato del Bernini che sembra voler 
contenere il mondo in un grande abbraccio. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
  

3° giorno - 28 novembre 2021: DOMUS AUREA / ARA PACIS E LE PIAZZE  
Prima colazione in hotel e trasferimento alla Domus Aurea: nata sulle ceneri della “Domus Transitoria” dopo il devastante incendio del 64 d.C., la 
Domus Aurea doveva rappresentare tutta la magnificenza e l’importanza dell’imperatore Nerone. Una proprietà di smisurate dimensioni, che si 
estendeva dal Palatino, il più antico colle di Roma, passando per San Pietro in Vincoli e le Arcate Severiane verso il Celio per poi ricongiungersi al Colle 
Palatino. Rientro in Hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento al museo dell’Ara Pacis e visita guidata del monumento commemorativo eretto fra il 13 e il 9 a.C. per celebrare la pace 
nel Mediterraneo, dopo le vittoriose battaglie dell’imperatore Augusto in Ispania e in Gallia. 
Al termine proseguimento della visita guidata a piedi del centro città per ammirare le più belle piazze e le fontane della capitale: Piazza di Spagna, con 
la maestosa scenografia della scalinata di Trinità dei Monti, resa famosa dal film “Vacanze Romane”; la Fontana di Trevi; Piazza Navona con la Fontana 
dei Quattro Fiumi realizzata dal Bernini; la Chiesa di San Luigi dei Francesi con le tele del Caravaggio; Mausoleo di Augusto, la tomba circolare più 
grande al mondo. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
  

4° giorno - 29 novembre 2021: I MONUMENTI PIU BELLI DI ROMA / rientro 
Prima colazione, rilascio delle camere e deposito del bagaglio sul bus. partenza per la visita guidata di “Roma Antica”, iscritta dall’Unesco nel 
Patrimonio dell’Umanità. Il passato splendore è testimoniato da numerosi monumenti come il Colosseo (esterni), edificio del II sec d.C., destinato 
originariamente ai combattimenti e ai giochi dei gladiatori; l’Arco di Costantino, risalente al 315 d.C.; il Foro Romano e l’area dei Fori Imperiali, Mercati 
di Traiano; il Campidoglio (esterni); la Chiesa dell’Ara Coeli; Piazza Venezia; l’imponente Vittoriano con l’Altare della Patria ed il Monumento al Milite 
Ignoto; la Chiesa di San Pietro in Vincoli con il famoso Mosé di Michelangelo.   
Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro a Cremona con arrivo in tarda serata. 
  

Quota a persona di partecipazione:  € 560,00  

Supplemento singola: € 135,00 
Quotazione valida solo al raggiungimento di 40 persone 
  

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione presso l’Hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione 
completa (prima colazione, pranzo e cena) dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno come da programma; bevande 
ai pasti 1/4 di vino e 1/2 minerale; visite guidate come da programma; i seguenti ingressi: Musei Vaticani, Ara Pacis e Domus Aurea; 
assicurazione medica. 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in Hotel; assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 30 a persona da richiedere 
obbligatoriamente al momento della prenotazione (vedi condizioni sul nostro sito internet o chiedicele in agenzia); mance e facchinaggi, ingressi non 
menzionati, bevande non comprese, extra di natura personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 


