ROMA

GIUBILEO 2016

con il Circolo «Noi Associazione S. Teresa di G.B.»
dal 5 all’8 Maggio 2016

1° giorno - PADOVA – CIVITA DI BAGNOREGIO - ROMA
Al mattino, ritrovo dei partecipanti nel piazzale della Chiesa e partenza a bordo di Bus GT diretti a Roma. Sosta
in autostrada per una pausa caffè. In tarda mattinata arrivo al Borgo Civita di Bagno Regio e incontro con la
guida per la visita di questo splendido sito protetto dall’UNESCO e chiamato anche “la città che muore”: città
Etrusca ospita monumenti e siti religiosi, come la Chiesa di S. Donato che ospita il S.S. Crocifisso di Civita. Al
termine della visita, pranzo libero. Proseguimento per Roma, la “Città Eterna”, museo all’aria aperta unico al
mondo. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena in trattoria e serata “Romana”. Pernottamento.
2° giorno - ROMA ANTICA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di “Roma Antica”, iscritta dall’Unesco nel
Patrimonio dell’Umanità, e dei suoi tesori. Il passato splendore è testimoniato da numerosi monumenti come il
Colosseo, del II sec d.C., edificio destinato originariamente ai combattimenti e ai giochi dei gladiatori; l’Arco di
Costantino, risalente al 315 d.C; il Foro Romano e l’area dei Fori Imperiali; il Campidoglio; la Chiesa dell’Ara
Pacis; Piazza Venezia; l’imponente Vittoriano con l’Altare della Patria ed il Monumento al Milite Ignoto; la Chiesa
di San Pietro in Vincoli con il famoso Mosé di Michelangelo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alle Catacombe
di San Callisto, tra le più grandi e importanti di Roma e alla Basilica di San Paolo Fuori Le Mura edificata sul
luogo del martirio di San Paolo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - ROMA CATTOLICA CON UDIENZA PAPALE PRIVATA E ROMA CLASSICA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento al vaticano, per assistere all’udienza papale
privata. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiteranno i Musei Vaticani, per poi proseguire verso il centro città con
la guida per ammirare le più belle piazze e fontane della capitale. Si ammireranno Piazza di Spagna, con alle
spalle la maestosa scenografia della scalinata di Trinità dei Monti, resa famosa dal film “Vacanze Romane”;
Fontana di Trevi; Piazza Navona con la Fontana dei Quattro Fiumi realizzata dal Bernini, il Pantheon, edificio
della Roma Antica, costruito in origine come tempio dedicato a tutti gli dei. Cena in ristorante caratteristico.
Rientro in hotel. Pernottamento.
4° giorno - ROMA – TIVOLI – PADOVA
Prima colazione in hotel. Partenza per Tivoli e visita guidata di Villa d’Este, capolavoro del Rinascimento italiano,
iscritta anch’essa dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Ai lavori contribuirono i più importanti artisti del tempo
come il Bernini. Sbalorditivi sono i lussureggianti giardini a terrazze, costruiti sui declivi naturali alimentati
dall’Aniene, che contano più di duecento zampilli, duecentocinquanta cascate e cinquanta fontane. Al termine
della visita partenza via autostrada in direzione di Firenze. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento verso
Padova con arrivo in serata.

APPIA PARK HOTEL * * * *

Quota di partecipazione soci in camera doppia :

€ 420,00

Quota di partecipazione non soci in camera doppia:

€ 435,00

Supplemento singola:

€ 90,00

Acconto da versare:

€ 150,00

La quota comprende:
•
Pullman Gran Turismo a disposizione per tutta la durata del Tour con autista e guide in loco;
•
Sistemazione presso l’ “Appia Park Hotel” in camere doppie con servizi privati con trattamento di mezza
pensione;

Udienza papale

Visite guidate come da programma;

Assicurazione medica Europ Assistance.
La quota non comprende:
•
Ingressi e bevande;

Eventuali Extra;

Assicurazione annullamento viaggio;

Tutto quanto non espressamente indicato ne La “quota comprende”

Per informazioni contattare i seguenti numeri di telefono:

CIRCOLO NOI PATRONATO Cell. 348 – 1586822
PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 FEBBRAIO 2016 – POSTI LIMITATI

