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QUATTRO PASSI PER ROMA 
 

21-24 febbraio 2018 (4 giorni – 3 notti) 

 
ACCOMPAGNATORE: ROBERTA MONTORSI 

 
 

Mercoledì 21 febbraio: MODENA - ROMA 

Ore 7:00 Partenza in pullman GT da Modena, P. le Manzoni.  Arrivo a Roma, deposito bagagli in 

hotel. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita con audio-guida alle Domus romane di 

Palazzo Valentini in due distinti gruppi da 15 persone l’uno. Il suggestivo percorso tra i resti di 

"Domus" patrizie di età imperiale, appartenenti a potenti famiglie dell’epoca, con mosaici, pareti 

decorate, pavimenti policromi, basolati e altri reperti, è stato supportato da un intervento di 

valorizzazione curato da Piero Angela e da un’équipe di tecnici ed esperti, che hanno ridato vita 

alle testimonianze del passato attraverso ricostruzioni virtuali, effetti grafici e filmati. 

Sistemazione in hotel. Cena in ristorante nelle vicinanze dell’hotel e pernottamento. 

 

 

Giovedì 22 febbraio: Prima 

colazione in hotel. Incontro con la 

guida e visita alla Basilica Santi 

Giovanni e Paolo al Celio, la 

cosiddetta “ Chiesa dei lampadari ”; 

la tradizione afferma che questa fosse 

l'abitazione dei due santi fratelli, che 

avrebbero subito il martirio proprio 

al suo interno nel 362. A seguire visita 

alle Case romane del Celio, 

sottostanti la chiesa, rappresentanti 

uno dei luoghi più affascinanti della 

Roma sotterranea per la 

straordinarietà                                                         

dello stato di conservazione degli                                                     Case romane del Celio - Ninfeo 

ambienti affrescati e per l’altissimo valore artistico e di interesse religioso del sito. Pranzo libero, 

e pomeriggio libero. Cena in ristorante nelle vicinanze dell’hotel e pernottamento.                                           

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Santo
https://it.wikipedia.org/wiki/362


Venerdì 23 febbraio: Prima 

colazione in hotel. Trasferimento a 

Castel Gandolfo per visita guidata 

alle Ville Pontificie ed ai Giardini 

Barberini.   

Estendendosi per 55 ettari su una 

lingua di terra che dal cuore della 

cittadina di Castel Gandolfo si 

protrae sino ad Albano, le Ville 

Pontificie sono zona extraterritoriale 

dello Stato della Città del Vaticano. 

Esse si sviluppano sul versante sud 

occidentale del Lago di Albano, 

affacciate in posizione dominante 

sul Tirreno, proprio sopra i resti 

dell'Albanum Domitiani, una tra le 

più famose e grandiose ville 

dell'antichità, voluta                                  Castel Gandolfo – Pal. Apostolico e Giardini Barberini                   

dall’ imperatore Domiziano come sua 

residenza di campagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata a Villa Medici,  

complesso architettonico situato sulla collina del 

Pincio accanto a Trinità dei Monti a Roma. Ospita dal 

1803 l'Accademia di Francia a Roma. È il punto più 

alto di Roma 

Cena in ristorante nelle vicinanze dell’hotel e 

pernottamento. 

 

Sabato 24 febbraio: ROMA - MODENA  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 

inizio della visita al Palazzo della Cancelleria•, 

palazzo rinascimentale opera del Bramante, proprietà della Santa Sede, che ospita uffici con 

attività istituzionali, inclusa la visita al cortile ed al primo piano del Palazzo (piano nobile) che 

comprende l'Aula Magna, la Sala del Vasari e la Cappella del Pallio o del Salviati, il sotterraneo 

con il Sepolcro di Aulo Irzio, il laghetto sotterraneo e la mostra dei modelli di Leonardo da Vinci. 

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza in pullman per Modena, con arrivo previsto 

intorno alle ore 21. 
 

•Il palazzo è visitabile solo se non si svolgono eventi, in tal caso sarà sostituito con altra visita 
  
PER OPPORTUNITA’ O NECESSITA’ L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE 

CAMBIATO 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
 

Minimo 15 partecipanti € 700                                         

Minimo 20      “  € 600 

Minimo 25   “  € 540 
 

Supplemento in camera singola € 40 (disponibilità camere limitata) 

 



 

PAGAMENTI:  
 

ACCONTO   € 200   ENTRO IL 14 DICEMBRE 2017 salvo esaurimento posti disponibili 

SALDO                      ENTRO IL 18 GENNAIO 2018 

 

 

             

La quota comprende: 
 

Viaggio e visite con pullman GT come da programma, inclusi check-point e pedaggi; 

3 pernottamenti presso la Casa per Ferie S.Maria alle Fornaci, zona Vaticano, in camere a 

due letti con servizi privati; 

Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet dolce e salato; 

3 cene in ristorante nelle vicinanze dell’hotel: 3 portate, incluse bevande ½ acqua, ¼ vino; 

Guida per le visite di giovedì, venerdì e sabato come da programma 

Ingresso e guida interna per la visita alle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, ingressi per tutte le 

altre visite in programma, con guida; 

Tassa di soggiorno; 

Assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 260 e bagaglio € 260) e contro le 

penali di annullamento. 

 

La quota non comprende: 

 

Pranzi e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 

 

 

Organizzazione tecnica: PROVIAGGI s.r.l. Fiorano Modenese Tel. 0536 832030 

Tel. Accompagnatore: 333 1684904 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMAZIONI RELATIVE AI VIAGGI 

 

Quando si propone un nuovo viaggio si richiedono le ADESIONI, che non sono vincolanti, ma servono a far capire se quel viaggio 
può essere interessante. Raggiunto un buon numero di ADESIONI si procede a studiare a fondo costi ed itinerari, quindi si propone 
il viaggio in versione definitiva, con prezzi a scalare a seconda del numero dei partecipanti. A questo punto si contattano coloro 
che avevano aderito, per sapere se desiderano confermare con la PRENOTAZIONE e quindi con il relativo PAGAMENTO. Solo 
da questo momento si è effettivamente iscritti al viaggio. Si precisa che l’ordine di adesione non costituisce prelazione. 
 

 


