
in collaborazione con

Sabato/Domenica 19 e 20 marzo 2022 (2 giorni/1 notte)
in pullman G.T. da Faenza

1° giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 6.00/6.30 da definire) per ROMA . Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio incontro con la guida nelle vicinanze di Piazza della Repubblica per raggiungere la chiesa di Santa
Maria della Vittoria, uno scrigno barocco che ospita l’Estasi di Santa Teresa d’Avila,
probabilmente la più celebre scultura di Gian Lorenzo Bernini, un’opera di grande
sensualità che ancora oggi provoca qualche reazione scandalizzata. Visita alla chiesa di Santa
Maria degli  Angeli  e  dei  Martiri  ultimo grandioso  progetto architettonico  del  genio  di
Michelangelo,  ricavata  nella  grande  sala  del  frigidarium  delle  Terme  di  Diocleziano.
Quest'ultima chiesa è anche quella usata in passato per i matrimoni dei reali d'Italia e in
generale per funzioni religiose con carattere ufficiale collegate allo Stato Italiano.
Da piazza della Repubblica, con i suoi eleganti edifici neoclassici e la Fontana delle Naiadi, inizia
la passeggiata dedicata alla trasformazione di Roma in capitale d'Italia. Lungo via Nazionale scopriremo il Palazzo
delle Esposizioni e l'edificio della Banca d'Italia, ambedue creati con la volontà di celebrare in chiave monumentale il
nuovo ruolo di Roma, capitale della "giovane Italia" nata dal Risorgimento. L'itinerario termina in piazza Venezia, fulcro
della nuova viabilità, con una lettura approfondita del monumento dedicato al primo re d'Italia Vittorio Emanuele II,
monumento ricchissimo di  gruppi scultorei  che evocano i  valori  portanti del nuovo stato come: azione, pensiero,
sacrificio, unità, libertà. Proseguimento per l’hotel centrale, cena in ristorante (600 mt), pernottamento.

2° giorno  – Dopo la prima colazione partenza ed  incontro con le due guide  e visita (in modo alternato) al  Museo
dell’Ara Pacis che rappresenta uno degli esempi più alti dell’arte classica con
l’altare  celebrativo della Pace Augustea, e al  Mausoleo di Augusto,  la più grande
tomba circolare al mondo eretta nel 28 a.C. per il fondatore dell’Impero Romano,
riaperta di  recente  dopo un  lungo restauro.  Un imponente monumento funerario
dinastico per Augusto e la sua famiglia. Il diametro misura 87 metri. Si componeva di
un corpo cilindrico, al centro del quale si apriva verso sud una porta preceduta da una
breve scalinata. All’interno, si trovava la cella sepolcrale che ospitava le urne con le
ceneri dei  parenti di Augusto. L’urna dell’Imperatore con ogni probabilità si
trovava nel cilindro centrale, in corrispondenza della statua posta sulla sommità.
Pranzo     libero  .

Nel pomeriggio alle ore 14,20 visita     con     audioguide   alla mostra “Klimt – la secessione e l’Italia”. La mostra
ripercorre  le  tappe  dell’intera  parabola  artistica  di  Gustav  Klimt,  ne  sottolinea  il  ruolo  di  cofondatore della
Secessione viennese e – per la prima volta – indaga sul suo rapporto con l’Italia, narrando dei suoi viaggi e dei suoi
successi espositivi. Klimt e gli artisti della sua cerchia sono rappresentati da  oltre 200
opere tra dipinti, disegni, manifesti d’epoca e sculture, prestati eccezionalmente dal
Belvedere Museum  di Vienna e dalla  Klimt Foundation, tra i più importanti musei al
mondo a custodire l’eredità artistica klimtiana, e da collezioni pubbliche e private come
la  Neue Galerie Graz. La mostra propone al pubblico opere iconiche di Klimt come la
famosissima  Giuditta  I,  Signora in bianco,  Amiche I (Le Sorelle) e  Amalie Zuckerkandl.
Sono stati anche concessi prestiti del tutto eccezionali, come La sposa, che per la prima
volta  lascia  la  Klimt  Foundation,  e  Ritratto  di  Signora,  trafugato  dalla  Galleria  d'Arte
Moderna Ricci Oddi di Piacenza nel 1997 e recuperato nel 2019.



Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni
ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento

Al termine della visita inizio del viaggio di rientro con arrivo in tarda serata.

La quota comprende:

QUOTA di PARTECIPAZIONE
255,00 Euro (minimo 35 partecipanti)
270,00 Euro (minimo 30 partecipanti)
285,00 Euro (minimo 25 partecipanti)

Supplemento camera singola 35,00 Euro (salvo disponibilità)
Supplemento Mostra NO OVER 65 2 Euro

 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione in hotel 4* centrale con cena in ristorante
 Bevande ai pasti (un calice di vino bianco o rosso e ½ minerale)
 Costo ingresso (over 65), diritti di prenotazione (12 Euro) e audioguida per  la visita alla Mostra
 Costo ingresso, diritti di prenotazione Museo Ara Pacis (11 Euro)
 Costo ingresso Mausoleo di Augusto (5 Euro)
 Servizio guida (2) di mezza giornata per la visita di sabato pomeriggio
 Servizio guida di mezza giornata per la visita di domenica mattina
 Auricolari per tutto il periodo
 Assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti ed integrativa COVID
 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento

La quota non comprende:
pranzi – supplemento costo ingresso Mostra no over 65 - altri ingressi a pagamento – tassa di soggiorno da pagare 
direttamente in hotel (6 euro a persona a notte) – quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi. In considerazione dei rischi legati alla pandemia in corso, gli 
organizzatori, le strutture ricettive ed i fornitori di singoli servizi turistici e di trasporto potrebbero prevedere in futuro modifiche,
limitazioni, sospensioni o restrizioni ai servizi normalmente disponibili, in ottemperanza a leggi, regolamenti, protocolli di 
sicurezza. I viaggiatori dovranno adottare le modifiche indicate dalle autorità competenti anche senza preavviso.

Le visite comportano spesso lunghi tratti da effettuarsi a piedi, il percorso di visita interna al Mausoleo di Augusto prevede
numerose rampe di scale, pertanto si sconsiglia il viaggio a coloro che hanno gravi problemi motori.

Ogni difficoltà di mobilità deve essere segnalata alla prenotazione per dare modo di fare una valutazione sulla fattibilità
dell’itinerario per la persona interessata.

RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA!
I mezzi di trasporto utilizzati per i nostri viaggi rispettano i protocolli anti contagio e vengono sanificati regolarmente.

Durante il viaggio verranno applicate le norme di distanziamento per garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.
Sul pullman e musei è obbligatorio utilizzare la mascherina FFP2

PRENOTAZIONI RISERVATE AI POSSESSORI DI GREEN PASS RAFFORZATO
Prenotazioni entro il 7 febbraio 2022
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto da versare al momento della prenotazione 70 € o utilizzo voucher
Saldo un mese prima della partenza

In caso di cancellazione del viaggio causa Covid-19 verrà effettuato il rimborso dell’importo versato

Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 - Sabato dalle 10 alle 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


