ROMA:
DA VILLA BORGHESE ALLA DOMUS AUREA

Dal 22 al 25 aprile 2022
4 giorni / 3 notti
1° GG. VENERDI’ 22 APRILE

PADOVA - ROMA - VILLA BORGHESE
E LA MOSTRA DI GUIDO RENI
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in treno per Roma. Arrivo ed incontro con il pullman.
Pranzo in ristorante. Alle ore 15:00 ingresso con guida locale a Villa Borghese (massimo 15
persone per guida) e tempo libero per una passeggiata nel parco.
Nel 1902, l'intera tenuta Borghese fu acquistata dal governo
di Roma e trasformata in una galleria d'arte pubblica. La
Galleria Borghese è una galleria d'arte situata a Villa
Borghese. Al momento della sua fondazione la Galleria
Borghese faceva parte della collezione d'arte privata di un
ricco cardinale: successivamente, la collezione è stata aperta
al pubblico ed è ora una delle attrazioni più visitate di Roma.
La Galleria Borghese ospita una splendida collezione di
sculture, oggetti d'antiquariato e dipinti di artisti famosi
come Bernini, Caravaggio, Raffaello, Titano e altri ancora!
Anche se la galleria non offre spazi grandi quanto quelli dei Musei Vaticani, la Galleria Borghese offre molti
capolavori da ammirare - dai dipinti barocchi alle statue romane. La Villa è nata da un'idea dell'architetto
Flaminio Ponzio e doveva in origine diventare una residenza di campagna ai confini di Roma. Considerata
una delle principali attrazioni di Roma su TripAdvisor, la
Galleria Borghese è l'unica galleria d'arte davvero da non
perdere quando si visita Roma. I giardini lussureggianti di Villa
Borghese completano l'esperienza offrendo la possibilità di una
tranquilla passeggiata in mezzo al verde. Tra le cose da vedere a
Roma, visitare Galleria borghese è una esperienza
imprescindibile.
 Trasferimento in pullman in Hotel Carpegna Palas
Domus Marie o similare (cat. ****S)

2° GG SABATO 23 APRILE

FONTANA DI TREVI e CENTRO STORICO

Prima colazione in albergo. Partenza per il centro in
pullman. Viista con la guida della Fontana di Trevi. E'
la più maestosa tra le fontane romane e conosciuta per la
tradizione del lancio della moneta per assicurarsi il
ritorno a Roma. Visita guidata a piedi delle Piazze di
Roma. Piazza di Spagna, così chiamata dal palazzo che
ospita la prima ambasciata straniera con sede stabile a
Roma e resa celebre dalla scalinata oggi scenario di
importanti sfilate di moda. La visita proseguirà con la
sosta a Piazza della Rotonda dove si trova il
monumento dell'antichità meglio conservato, il
Pantheon, del II sec. dopo Cristo per poi giungere a Piazza Navona, capolavoro assoluto del
barocco romano, con al centro la Fontana dei quattro fiumi, eseguita dal maestro di quest'epoca
Gian Lorenzo Bernini.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Alle ore 17:30 ritrovo con il pullman per il rientro in
Hotel. Cena in tipica trattoria a Trastevere. Rientro in pullman. Cena e pernottamento.
3° GG DOMENICA 24 APRILE
SAN PIETRO - DOMUS AUREA - COLOSSEO – FORI
Dopo la prima colazione, partenza per la zona di San Pietro senza guida. Tempo libero per la Messa
e per la Benedizione se prevista da calendario. Pranzo in ristorante e partenza in pullman per la zona
dei Fori Romani e del Colosseo.
Visita della Domus Aurea (con guida interna). L’imperatore Nerone dopo il devastante incendio del 64 d.C.,
che distrusse gran parte del centro di Roma, iniziò la costruzione di una nuova residenza, che per sfarzo e
grandiosità passò alla storia con il nome di Domus Aurea. Progettata dagli architetti Severus e Celer e
decorata dal pittore Fabullus, la reggia era costituita da una serie di edifici separati da giardini, boschi e
vigne e da un lago artificiale, situato nella valle dove oggi sorge il Colosseo. I nuclei principali del palazzo si
trovavano sul Palatino e sul colle Oppio ed erano celebri per la sontuosa decorazione in cui a stucchi, pitture
e marmi colorati si aggiungevano rivestimenti in oro e pietre
preziose. L’enorme complesso comprendeva, tra l’altro,
bagni con acqua normale e sulfurea, diverse sale per
banchetti, tra cui la famosa coenatio rotunda, che ruotava su
se stessa, e un enorme vestibolo che ospitava la statua
colossale dell’imperatore nelle vesti del dio Sole. Dopo la
morte di Nerone i suoi successori vollero cancellare ogni
traccia dell’imperatore e del suo palazzo. I lussuosi saloni
vennero privati di rivestimenti e sculture e riempiti di terra
fino alle volte per essere utilizzati come sostruzioni per altri
edifici. Le parti oggi visitabili sono quelle sul colle Oppio:
ambienti probabilmente destinati a feste e banchetti che
furono interrati rimanendo sconosciuti sino al Rinascimento. Al termine passeggiata con la guida in

esterna dai Fori al centro storico. Rientro in Hotel verso le 18:30. Cena e pernottamento.
4° GG LUNEDI’ 25 APRILE
SAN PIETRO - ROMA CENTRO - PADOVA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per San Pietro. Visita della Basilica all’interno con
spiegazione della guida (non si può la Domenica). Si riprende il bus e continuazione visita
guidata del centro storico e panoramica in bus. Pranzo in ristorante. Rientro in treno a Padova. Fine
dei servizi.
L’ordine delle visite può variare a seconda della diponibilità dei monumenti. Alcuni monumenti
sono ancora chiusi a causa del covid o adattano molte limitazioni. Bisogna verificare al momento
della prenotazione l’effettiva disponibilità.
Quote di partecipazione:
QUOTA BASE 45 PERSONE
€ 640,00
QUOTA BASE 35 PERSONE
€ 660,00
Doppia uso Singola
+ € 290,00 totale 3 notti
Riduzione tripla adulta
- € 20,00 a persona numero limitato

Prenotazioni entro il 15 febbraio con un acconto a persona di € 250 e saldo 30 gg dalla
partenza da versare IBAN IT04G0306962962100000008064 Sistema Viaggi con causale
Roma- Cral

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :















Treno in seconda classe da Padova a Roma Termini a/r Italo o fs
Pullman a disposizione per i trasferimenti indicati
No. 03 pernottamenti e prima colazione
Hotel Carpegna Palas Domus Marie o similare (cat. ****S)
Camere doppie con servizi privati
Servizio di guida specializzata come da programma
Mezza pensione - bevande incluse standard
I pranzi – bevande incluse standard
Diritti di prenotazione dove richiesto
Assicurazione medico non –stop e bagaglio
Auricolari inclusi
Ingresso a Villa Borghese 15 € massimo 15 persone a turno
Domus Aurea 19 € visitabile solo week end con guida interna
Documentazione della nostra organizzazione

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
- le bevande extra - l’assicurazione annullamento viaggio (minimo 7 persone) 22 € – ingressi
extra– visite libere o facoltative – extra in genere di carattere personale – tutto quanto non
specificato alla voce “la quota comprende”
- Tassa di soggiorno circa 18 € a persona da pagare in loco
L’HOTEL
TH Roma – Carpegna Palace Hotel****S sorge in un
grandioso
edificio
storico
di
ispirazione
Rinascimentale, immerso nel meraviglioso parco
privato di Villa Carpegna. A soli 2 km dai musei
Vaticani e 3 km da Piazza San Pietro, l’ Hotel si trova
a due passi dalla stazione della metropolitana.
Recentemente rinnovato con un design moderno,
l’Hotel dispone di 203 camere, 2 ristoranti, 1 bar con
spazio esterno, una chiesa privata, diverse sale
meeting, una sala cinema, oltre a servizio di sicurezza
e uno spazioso
Come si arriva: In auto: Via Aurelia 481 | 00165 Roma
(RM) È posizionato nel quartiere Aurelio, a 2,4 km dalla Basilica di San Pietro. In treno: stazione
Termini: 12 km, stazione metro Cornelia: 300 m. In Aereo: aeroporto di Fiumicino 24 km,
aeroporto di Ciampino 20,3 km
Organizzazione Tecnica Sistema Viaggi S.r.l.s.
Sede Operativa Via A. Moro, 7 - 35010 Busa di Vigonza (Padova) P. Iva 05067220284
Licenza Provinciale n. 1449 del 5/10/2017 – Polizza assicurativa Allianz n. 112799171
Fondo di garanzia N. A/302.1737/1/2017

