
 

 

 

 

 

 

     in collaborazione con 
 

 

  3/5 novembre 2017 (3 giorni/2 notti) 

 

tre giorni per scoprire Roma e la magia dei suoi dintorni 
in pullman G.T. da Faenza e Ravenna 

 
1’ giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per ROMA. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel primo pomeriggio incontro con la guida ed inizio di un itinerario dedicato alla scoperta di sei meravigliose 
opere del Maestro della Luce Michelangelo Merisi detto il CARAVAGGIO (un artista non comune, che con il 
suo carattere irruento e la sua inquietudine è divenuto emblema dell’artista “maledetto” di tutti i tempi) e di altri 
luoghi inediti e nascosti a lui collegati.  I dipinti più famosi sono conservati nelle tre chiese della Città Eterna:  
Basilica Santa Maria del Popolo, San Luigi dei Francesi, Sant'Agostino, vicine l'una all'altra.  
Proseguimento per l’hotel 4 stelle centrale (a 100 mt. da Piazza Navona) sistemazione nelle camere, cena in 
ristorante esterno e pernottamento. 
 
2’ giorno – Prima colazione e cena in hotel. Incontro con la guida e partenza per il tour di un’ intera giornata.  
Visita di FRASCATI  il cui nome ha un'origine storica importane, infatti, nasce dopo la distruzione di Tusculum, 
che costrinse gli abitanti a rifugiarsi in  case di frasche, da cui appunto prende il nome la località. Nel centro 
storico domina la Cattedrale  di San Pietro Apostolo, che risale al XVI secolo e conserva al suo interno 
meravigliose decorazioni settecentesche. Si prosegue per GROTTAFERRATA divenuta celebre per l’ 
Abbazia Greca di S. Nilo. Essa è ormai l’unica Abbazia di rito greco - bizantino esistente in Italia. Non solo 
per questa circostanza ma anche per la sua storia 
antichissima - di cui conserva cospicue 
testimonianze - e la sua particolare conformazione 
a fortezza, è un unicum  fra i luoghi di culto del 
nostro Paese.  
Proseguimento per CASTEL GALDOLFO e visita 
con audioguida al Museo del Palazzo 
Apostolico (appartamento Pontificio e Galleria 
dei Ritratti dei Pontefici) che si trova all'interno 
della zona extraterritoriale delle Ville Pontificie di 
Castel Gandolfo, sui Colli Albani, circa venti 
chilometri a sud di Roma. Il museo appartiene 
alla Chiesa cattolica ed in passato è stato una residenza papale suburbana frequentata per la villeggiatura dai 
papi fin dai tempi di Urbano VIII, sia per l’ incomparabile posizione panoramica, sia perché da  considerato il 
luogo più salubre dei castelli romani.  L'extraterritorialità delle Ville Pontificie è stata riconosciuta con i Patti 
Lateranensi nel 1929. Il palazzo è parte integrante dell'area di oltre 55 ettari che costituisce il complesso delle 
Ville Pontificie.  Al termine della visita pranzo libero.   
Nel pomeriggio proseguimento del giro lungo  la panoramica via dei Laghi, la regina del paesaggio dei colli 
Albani, che collega  le località di MARINO, ROCCA DI PAPA, GENZANO di ROMA, una cittadina 
pittorescamente disposta a ventaglio sul pendio esterno del cratere del Lago di Nemi. Durante il percorso si 
ammireranno i laghi vulcanici di Albano e Nemi, gli unici “resti” delle bocche del vulcano laziale collassato 
migliaia di anni  fa. Il lago di Nemi è un suggestivo e solitario specchio d'acqua di intenso colore azzurro che 
occupa il fondo di una boscosa cavità ellittica , gli antichi lo chiamavano lo "specchio di Diana". 
Rientro in hotel, cena in ristorante esterno e pernottamento. 
 
3’ giorno – Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida ed inizio della  passeggiata che si 
snoda tra  vicoli e stradine sconosciute che ci faranno conoscere la  Roma del Quattrocento. Un itinerario 
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estremamente originale che ripercorre i luoghi in cui hanno vissuto le  donne 
di potere tra il 1400 e 1600. Si raggiunge la Casa di Fiammetta Michaelis, la 
cortigiana amante di Cesare Borgia, così famosa che le hanno dedicato 
addirittura una piazza. Da qui, continuando per vicoli stretti e silenziosi, si 
arriva a Piazza Navona, una tappa nella luminosa luce del barocco romano. 
Sosta nella la piazza del mercato di Campo dei Fiori, dove è stato messo al 
rogo Giordano Bruno.  Si prosegue nella vicina piazza, con il celebre Palazzo 
Farnese, residenza del futuro papa Paolo III Farnese, che lo abitava insieme 
all’ amante e ai figli. A pochi metri vedremo il vicolo del Gallo dove c’è la casa 
di Vannozza Cattanei, anche lei amante di un papa, il celebre Alessandro VI 

Borgia. In questa casa sono nati Lucrezia Borgia e suo fratello Cesare. Da questo punto ci inoltriamo di nuovo 
nei vicoli medioevali in direzione del Ponte Sant’Angelo, vie percorse in passato dai pellegrini che si 
dirigevano verso il Vaticano e per questo ricche di banche, studi di notai, commercianti e locande di ogni tipo. 
Arriveremo sulla piazza della sede storica del Banco di Santo Spirito, a pochi passi da Castel Sant’Angelo, 
luogo dove si organizzavano le condanne a morte esemplari. Attraversato il Ponte Sant’Angelo, un ponte 
romano del II secolo, andremo in direzione della Basilica di San Pietro lungo via dei Corridori per giungere alle 
ore 12.00 in piazza San Pietro con la  possibilità di assistere all’ Angelus (la Benedizione Apostolica del Papa 
dalla finestra del suo appartamento). 
Pranzo libero.  
Nel primo pomeriggio visita guidata (guide interne) di VILLA MEDICI che si erge sulla collina del Pincio. Si 
deve questa splendida villa al cardinale Giovanni Ricci che fece trasformare una precedente residenza negli 
anni 1564-75; da lui l’acquistò nel 1576 Ferdinando de’ Medici, che l’ampliò e la dotò della galleria di statue. 
La sua struttura con torrette laterali è semplice in facciata e riccamente decorata sul retro dal fiorentino 
Bartolomeo Ammannati con stucchi, bassorilievi e statue. Lo splendido giardino mantiene gran parte del 
fascino originario con siepi e aiuole separate da viali rettilinei. Dal 1804 è sede dell’Accademia di Francia, 
fondata nel 1666 da Luigi XIV per fornire un perfezionamento agli artisti francesi. 
Al termine della visita inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE SOCI 316,00 Euro  (minimo 40 partecipanti) 

Supplemento camera singola 60,00 Euro (salvo disponibilità) 
 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman G.T. 

• Sistemazione in hotel 4 stelle centrale (100 mt. da Piazza Navona) in camere doppie con servizi 

• Trattamento di mezza pensione (cene in ristorante esterno) 

• Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) 

• Servizio guida di una intera giornata e due mezze giornate 

• Ingresso  Palazzo Apostolico Castel Gandolfo  

• Auricolari per tutto il periodo 

• Assicurazione medica comprese malattie preesistenti e a copertura delle penali d’annullamento 
 

La quota non comprende: 
pranzi – altri ingressi a pagamento: Villa Medici intero 12,00 Euro / over 60  6,00 Euro – tassa di soggiorno 
da versare direttamente in hotel (6,00 euro a notte a persona) – quanto non indicato alla voce ‘la quota 
comprende’ 
 

Inizio iscrizioni da mercoledì 9 agosto 2017 -  termine 6  settembre 2017 
(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto di 80,00 euro    da versare al momento dell’iscrizione 
 saldo 30 giorni prima della partenza 

 

Per informazioni e prenotazioni:  
 

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  
mercoledì dalle ore 21 alle ore 23, sabato dalle ore 10 alle ore 12                       

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708 
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403 

 
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343 


