in collaborazione con

16/18 novembre 2018 (3 giorni / 2 notti)
in pullman G.T. da Faenza
1° giorno - Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per ROMA. Pranzo libero lungo il percorso.
Sosta a NARNI, la città che ha ispirato il mondo fantastico di “Le cronache di
Narnia”, una serie di sette romanzi per ragazzi scritti da C. S. Lewis.
Le antiche origini di Narnia risalgono al 300 a.C. quando i romani si insediarono
nella città umbra, importante fortificazione per la costruzione della via Flaminia.
Ma l’atmosfera che si respira maggiormente è quella medievale. Incontro con la
guida e visita alla cittadina e ai sotterranei; un’affascinante visita indietro nel
tempo alla scoperta di acquedotti, cisterne, cripte, cunicoli e delle misteriose
segrete dell'Inquisizione. Al termine della visita proseguimento del viaggio a
ROMA, sistemazione in hotel centrale (a 100 metri da Piazza Navona), cena in ristorante (zona Pantheon) e
pernottamento.
2° giorno - Prima colazione in hotel. Partenza a piedi per PALAZZO COLONNA uno dei più grandi e
antichi palazzi privati di Roma. La sua costruzione inizia nel XIV secolo per volere della famiglia Colonna,
che vi risiede stabilmente da otto secoli. La famiglia Colonna
risale al XII secolo e proviene dal paese di Colonna, nei pressi di
Roma, da cui prende il nome. All’interno del Palazzo si trova la
Galleria Colonna un autentico gioiello del barocco romano.
Visita guidata (guide interne) alla Galleria che fu commissionata a
metà del 1600 dal Cardinale Girolamo I Colonna e dal nipote
Lorenzo Onofrio Colonna. Fu inaugurata dal figlio di Lorenzo
Onofrio, Filippo II, nell’anno 1700. Il progetto originario è dell’Architetto Antonio del Grande; è stato quindi
integrato, negli ultimi decenni del 1600, da Gian Lorenzo Bernini, Paolo Schor e Carlo Fontana. Fin dal
primo momento, la Galleria è stata ideata come una grande sala di rappresentanza che dovesse celebrare
degnamente la vittoria della flotta cristiana sui turchi alla battaglia di Lepanto del 1571. Il comandante della
flotta pontificia, Marcantonio II Colonna, viene raffigurato in vari momenti su tutta la volta della Sala Grande
della Galleria e nella Sala della Colonna Bellica.
Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata del percorso “LA CITTÀ DELL’ACQUA” area archeologica
sotterranea del Vicus Caprarius. A pochi metri dalla fontana di Trevi si trova un sito archeologico nascosto
nelle viscere di Roma e riportato alla luce da una campagna di scavo iniziata nel 1999 e terminata nel 2001. I
lavori che dovevano dare vita ad una nuova sala cinematografica hanno offerto
la possibilità di scoprire nella Roma sotterranea un complesso edilizio
di epoca imperiale ed i resti di un serbatoio di acqua proveniente
dall’acquedotto Vergine. Si potrà toccare con mano la millenaria
stratificazione di Roma e osservare le testimonianze archeologiche dei grandi
eventi che hanno caratterizzato la storia della città, dall’incendio di Nerone
alla realizzazione dell’Aqua Virgo, dal sacco di Alarico all’assedio dei Goti.
Dopo la visita ai sotterranei si prosegue poi in superficie, ricostruendo il
percorso dell’antico acquedotto attraverso le fontane che, nei secoli, ne hanno monumentalizzato il percorso:

la Fontana di Trevi, la Fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna, la Fontana del Bottino e, infine, la Fontana
degli artisti in via Margutta.
Rientro in hotel e cena in ristorante (zona Campo dè Fiori) e pernottamento.
3° giorno – Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata (2 guide) di GALLERIA BORGHESE
che conserva sculture, bassorilievi e mosaici antichi, nonché dipinti e sculture dal XV al XVIII secolo. La
raccolta, costituita inizialmente dal cardinale Scipione Borghese all'inizio del XVII secolo, conserva
capolavori di Antonello da Messina, Giovanni Bellini, Raffaello, Tiziano, Correggio, Caravaggio e splendide
sculture di Gian Lorenzo Bernini e del Canova. Al termine della visita passeggiata con guida attraverso il
parco monumentale, dove si trova il finto tempio di Esculapio, etc., fino alla terrazza del Pincio.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata al piccolo “gioiello urbano” situato nel quartiere Trieste, il QUARTIERE
COPPEDÈ; pur non essendo propriamente un quartiere, venne così definito dal nome dell’architetto che lo
ha progettato, Gino Coppedè. Fu progettato agli inizi del secolo scorso e costruito tra il 1913 e il 1926.
L’ingresso, tramite un suggestivo Arco, ci immergerà in un’atmosfera particolare, quasi fatata. Tra marmi,
loggiati, decorazioni multicolori, archi e vetrate, passeggeremo tra costruzioni che riecheggiano lo stile
Liberty e l’ Art Decò. Conosceremo insieme il Villino delle Fate, la Palazzina del Ragno, i Palazzi degli
Ambasciatori e la Fontana delle Rane ammirandone l’architettura e le deliziose decorazioni pittoriche esterne.
Una piacevole passeggiata per godere questo insolito angolo nascosto della Città.
Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 330,00 Euro (minimo 35 partecipanti)
Supplemento camera singola 70,00 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione presso Hotel GENIO (4 stelle centrale) in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione con cene in ristorante incluse bevande (1/4 vino e ½ minerale)
 Servizi guida come da programma (2 a Galleria Borghese)
 Costo ingresso e diritti di prenotazione Galleria Borghese (15 Euro)
 Costo ingresso e visita guidata ai sotterranei di Narni
 Auricolari per i tre giorni
 Assicurazione medica Unipol Sai incluse malattie preesistenti e copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende:
pranzi – altri ingressi a pagamento: Palazzo Colonna 10 Euro / inclusa visita guidata – eventuali aumenti
dei costi ingresso inclusi in quota – tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel ( 6 euro a notte a
persona) - extra personali e facoltativi in genere – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’
Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi

Inizio iscrizioni dal 07/08/2018 - termine l’ 08/09/2018
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto di 90,00 € da versare al momento della prenotazione
saldo 30 giorni prima della partenza
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS fliale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

