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ROMA 
antico, barocco, liberty … e non solo 
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1° giorno, martedì 05/11 – MODENA / ROMA 

Modena ore 07.00 ca. (orari indicativi soggetti 

a variazione per esigenze organizzative) ritrovo 

dei partecipanti alla Stazione Ferroviaria di 

Modena in tempo per prendere il treno 

Frecciarossa diretto a Roma. All’arrivo alla 

Stazione Termini trasferimento, con pullman 

locale riservato, in hotel per il deposito dei 

bagagli. Tempo a disposizione per il pranzo 

libero. Nel pomeriggio, passeggiata nel cuore 

di Roma, al Quartiere Coppedè, uno dei più 

caratteristici della città: un fantastico miscuglio 

di arte Liberty, art Decò, con infiltrazioni di 

arte greca, gotica, barocca e addirittura 

medievale. Un complesso di 26 palazzine e 17 

villini che sorge tra la Salaria e la Nomentana. 

Un “arcone”, riccamente decorato che 

congiunge i due palazzi degli ambasciatori, dal 

quale scende un grande lampadario in ferro battuto, definisce l’ingresso del  

quartiere realizzato, tra il 1913 e il 1926, dall’eclettico architetto Gino Coppedè, da cui prende il 

nome. A seguire trasferimento con mezzi pubblici al rione Prati: nel quadro dell’urbanizzazione dei 

primi anni del ’900, esso fu scelto, tra le nuove aree in espansione previste, per la realizzazione di 

affascinanti villini in stile Liberty per il nuovo ceto borghese romano. Tra le costruzioni, che si 

protrassero fino agli anni ’20, il villino Cagiati, davanti al quale passeremo durante la nostra visita. 

Cena e pernottamento in hotel. 



 

 

2° giorno, mercoledì 06/11 – ROMA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento con mezzi pubblici alla Chiesa di Sant’Andrea ed a seguire 

al Palazzo del Quirinale per l’ingresso e la visita al Piano Nobile e al Piano terra. All’uscita, tempo 

a disposizione per il pranzo libero; nel pomeriggio, raggiungeremo la spettacolare Fontana di Trevi, 

passando dal Palazzo della Consulta, sede della Corte costituzionale, dal Casino dell’Aurora 

Pallavicini Rospigliosi, una dimora storica del Seicento, per poi dirigerci a Montecitorio per una 

visita esterna. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno, giovedì 07/11 – ROMA 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza con mezzi pubblici per Castel Gandolfo per l’ingresso  e 

la visita del Palazzo Apostolico. Al termine, pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla  Chiesa di San 

Luigi dei Francesi, in Roma, un vero e proprio gioiello d'arte barocca famoso per ospitare 

importanti opere d'arte tra cui 3 capolavori di Caravaggio;  raggiungeremo quindi Piazza Navona, 

dove si potranno ammirare  le fontane del Moro, di Nettuno e la più importante, quella centrale, dei 

Fiumi, disegnata dal Bernini: le quattro figure umane che emergono da un paesaggio di rocce e 

caverne simboleggiano i grandi fiumi dei quattro continenti 

noti a quell’epoca, il Nilo, il Gange, il Danubio e il Rio de la 

Plata. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno, venerdì 08/11 – ROMA / MODENA 

Prima colazione in hotel.  In mattinata trasferimento con 

mezzi pubblici per l’ingresso e visita di Palazzo Valentini, 

sede della provincia di Roma, che nasconde al suo interno un 

vero e proprio tesoro d’epoca romana. Nel sottosuolo di 

questo palazzo del XVI secolo si nascondono infatti le 

Domus Romanae conservate benissimo, che comprendono al 

loro interno anche un impianto termale: appena scese le 

scale che portano al livello degli scavi si inizia a percepire il fascino del luogo. Pranzo libero e nel 

pomeriggio trasferimento con pullman locale riservato alla Stazione Termini in tempo per salire sul 

treno Frecciarossa diretto a Modena.  Arrivo previsto in serata alle ore 21 circa.                                                                  

 

                                                                                               

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  

- Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe 

essere cambiato, senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. -- 

 

-Tutte le visite previste nel programma sono garantite. È tuttavia possibile che a causa di eventi 

speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, 

alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al 

pubblico anche senza preavviso. 

  

-Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai 

partecipanti prima della partenza. 

 

-DOCUMENTI: carte di identità 

 



 

ORARI TRENO (gli orari riportati sono soggetti a possibili variazioni da parte del vettore) 

05/11 Modena (h. 07.41) – Roma Termini (h. 10.19) – Frecciarossa 9503 

08/11 Roma Termini (h. 18.29) – Modena (h. 21.13) –  Frecciarossa 8552 

 

Nota importante: i costi delle tratte previste in treno sono determinati sulla base delle tariffe più 

basse vigenti alla data odierna e quindi soggetti a possibili variazioni sia in rialzo che in ribasso al 

momento della prenotazione effettiva dei biglietti. Sarà nostra cura, di fronte ad uno scostamento 

rilevante dei prezzi in sede di perfezionamento delle prenotazioni, fare una verifica per la 

riconferma definitiva. 

 

 

COSTI: Quota di partecipazione 

 

Minimo 15 partecipanti in treno        € 720 

Minimo 20 partecipanti in pullman   €650 

Supplemento camera singola.......€   90 

 

La quota comprende: * viaggio in 2° in treno Frecciarossa a/r come da prospetto (15 partecipanti) 

o in pullamn (20 partecipanti) * sistemazione per 3 notti in hotel 4**** in camere doppie con 

servizi privati * trattamento  di  mezza  pensione  come  da  programma  

* tassa di soggiorno * pullman in loco per trasferimenti dalla Stazione dei treni all’hotel a/r * Carnet 

mezzi pubblici per 3 giorni  * auricolari a disposizione per 4 giorni * ingressi (Quirinale, percorso 

artistico-istituzionale,  Palazzo  Apostolico  di  Castel  Gandolfo  con  audioguida,  Domus 

Romanae di Palazzo  Valentini)  * assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio.  

 

La quota non comprende: *bevande ai pasti *altri ingressi non specificatamente menzionati ne la 

quota comprende *mance * altri extra personali in genere * tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce la quota comprende. 

 

 

MODALITA’ PAGAMENTO: 

 

Acconto € 200 entro 02.09.2019 salvo esaurimento posti disponibili 

Saldo entro 11.10.2019 

 

Per pagare con Bonifico le Coordinate bancarie UTE sono 

 

IT 23 U 05387 12900 000000762432 

BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO, 8 

 

 

Organizzazione tecnica: Robintur – Via Bacchini 15 – Modena –  

 

PER INFORMAZIONE UTE-VIAGGI  059 221930 

 



 
                                                                                                                                                                        

Castel Gandolfo 

 

 


