
"Immacolata" a Roma
in compagnia di Brunella 

Da giovedì 6 a domenica 9 Dicembre 2018 

Hotel 4 stelle, centralissimo, per immergerci, tutte le sere
 e nei momenti liberi, nella magica atmostera della nostra capitale

Giovedi 6 Dicembre 2018

Partiremo nelle prime ore del mattino da Argenta, Molinella e Ferrara in pullman G.T.  Faremo alcune soste lungo il
percorso per prima colazione e  pranzo liberi.  All'arrivo a Roma incontreremo  una guida specializzata per una
piacevole passeggiata,  attraverso la città, che ci porterà  fino a  Palazzo Altemps, sede del Museo Romano,  dove
entreremo per la visita. 
Tra i capolavori esposti ricordiamo uno dei pezzi più famosi della collezione Ludovisi, il Trono Ludovisi, con la
nascita di Venere (con ogni probabilità un originale magno-greco del V secolo a.C.),  il celebre gruppo di Oreste ed
Elettra  che,   abbracciandosi,  si  dicono  addio  e  l'Ares  Ludovisi,  definito  dal  Winkelmann  "il  più  bel  Marte
dell'antichità".
Proseguiremo infine per raggiungere il nostro albergo per l'assegnazione delle camere. Cena in ristorante o in hotel e
tempo libero per una piacevole passeggiata serale. Pernottamento.

Venerdì' 7 Dicembre 2018

Prima colazione in albergo. Nella  mattinata visiteremo la  Chiesa di San Clemente ed i suoi sotterranei: visitandola si
capisce perché la capitale italiana viene spesso chiamata con l’epiteto di "Città Eterna". Diverse epoche, stili e spaccati
di storia si intersecano e si sovrappongono in questa basilica,  in un immortale divenire storico.
Proseguiremo per visitare l'area attorno al Colosseo con visita al Ludus Magnus.  Pranzo in ristorante.  Dedicheremo
il pomeriggio alla visita del  Colle Palatino. 
Fin dall'età arcaica il Palatino fu il luogo preferito per le ricche dimore dei notabili della città: nella tarda età 
repubblicana vi abitarono Marco Emilio Scauro, Crasso, Cicerone, il triumviro Marco Antonio e infine Augusto. La 
scelta fatta da quest'ultimo venne seguita dai suoi successori i quali fecero costruire, nel corso della prima età 
imperiale, una serie di palazzi ed il Palatino divenne un unico grande complesso: la fastosa residenza imperiale che 
finì con l'essere designata col nome stesso del colle, diventando così il "Palazzo" per eccellenza.
Cena in ristorante o in hotel e tempo libero per una passeggiata serale, pernottamento.
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Sabato 8 Dicembre 2018 
Prima colazione  in  hotel.  L'itinerario  ci  porterà  alla  scoperta  delle  opere  dei  due geni  del  Barocco,  Bernini  e
Borromini, con la visita delle  Chiese di via del Quirinale e Largo Santa Susanna:  Santa Maria della Vittoria, San
Carlo alle Quattro Fontane e Sant'Andrea al Quirinale. Passeggiata finale con pranzo nel cuore dell'antica Suburra
(Rione Monti) in ristorante tipico.  Nel pomeriggio si proseguirà alla scoperta dei luoghi e delle opere di Caravaggio
con visita  alle  meravigliose chiese di  San Luigi  dei  Francesi  e  Sant'Agostino.  Rientro in  hotel.  Cena in hotel  o
ristorante.  Tempo libero per una passeggiata serale. Pernottamento.

Domenica 9 Dicembre 2018 
Prima colazione in Hotel. La giornata sarà allietata dalla visita di Palazzo Barberini e le sue collezioni di opere d'arte.
Commissionato da Papa Urbano VIII, Palazzo Barberini fu capace di superare in bellezza le residenze più lussuose
della nobiltà romana del Seicento. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro ad Argenta.  Cena libera durante il
percorso. Arrivo in tarda serata. 

     Quota di partecipazione € 595,00 minimo 30 partecipanti paganti

     Supplemento singola      € 114,00

     Assicurazione  annullamento

     € 45,00 in camera doppia, 

     € 50,00 in camera singola

     Informazioni e prenotazioni in agenzia entro il 15 ottobre 2018

     poi proseguiremo fino ad esaurimento posti disponibili. 

     

     Acconto € 150,00 -  Saldo entro il 6 novembre 2018 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., assistente Tolomeo Viaggi durante tutto il viaggio,
sistemazione in hotel 4 stelle centrale in camera doppia, visite guidate come da programma,
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno,

assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: ingressi ai musei e siti archeologici (€  44,00 a persona il  prezzo pieno),
la tassa di  soggiorno (€ 18,00 da pagare in loco), le bevande ai pasti, l'assicurazione annullamento,

le mance e tutto quello non specificato alla voce la quota comprende.
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