Roma
La Città Eterna e l’Angelus* di Papa Francesco

6 ottobre 2019
Prenotazioni entro il 30 giugno 2019

PROGRAMMA
Al primo mattino partenza in pullman GT dai punti di ritrovo stabiliti, che saranno comunicati con lettera
specifica. Sosta colazione lungo il percorso. • In caso di arrivo a Roma per le ore 10,30: i clienti scenderanno
presso dropp off Lungotevere Zanardelli e passeggiata con le accompagnatrici dell’Agenzia passando davanti
Castel S. Angelo, via della Conciliazione ed arrivo in piazza San Pietro in tempo utile per assistere all’Angelus*
del Papa alle ore 12,00. • In caso di arrivo a Roma per le ore 11,00: spostamento direttamente al parcheggio
bus Gianicolo,ubicato accanto al Vaticano e da lì in Piazza San Pietro.
Al termine ritorno al bus e partenza per il pranzo nel prestigioso ristorante L’ Antico Casale La Carovana specializzato in cerimonie e banchetti - Viale di Vigna Pia, 33.

Menù:
Antipasti: prosciutto e mozzarella di bufala, selezione di formaggi freschi, stagionati e speziati;
Primi piatti: mezzemaniche alla Gricia e paccheri all’amatriciana;
Secondi piatti: coscio di vitella in bella vista e coda alla vaccinara con cicoria ripassata;
Dessert con logo dell’Ente Cambiano e spumante
Vini della casa ed acqua minerale
Caffè, carrello con amari.
Alla fine del pranzo (non oltre le ore 15,30) sistemazione in bus e trasferimento presso dropp off Zanardelli.
Passeggiata in centro con le accompagnatrici specializzate dell’Agenzia Viaggi, di circa 2 ore, che sarà
un’introduzione alla storia, all’arte e alla vita dei Romani. La scoperta inizia da piazza Navona, per poi
proseguire passando davanti Palazzo Madama, oggi sede del Senato d’Italia. Si proseguirà con la piazza di
Pietra per ammirare il Tempio di Adriano per poi giungere al Pantheon, superbo esempio dell’architettura
romana, perfettamente preservato anche grazie alla sua trasformazione in chiesa. Sara’ poi la volta di Palazzo
Chigi e Palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati. E, attraverso la Galleria Colonna, oggi Alberto
Sordi, esempio di arte moderna, si arriverà in Piazza Colonna per ammirare la Colonna, dedicata all’Imperatore
Marco Aurelio. La passeggiata continuerà per i rioni di Roma per giungere alla Fontana di Trevi, esempio tra i
maggiori dell’architettura e scultura tardo Barocca, realizzata dall’Architetto Nicola Salvi.
La visita di Roma terminerà ammirando Trinità dei Monti. Si scenderanno i gradini della scalinata commissionata
dal Cardinale de Tencin inaugurata da Papa Benedetto XIII in occasione del Giubileo del 1725, e realizzata dall’
Architetto Francesco De Sanctis per scoprire la Fontana della Barcaccia di Pietro Bernini ed entrare in uno dei
salotti culturali della città.
A seguire, inizio del viaggio di ritorno con rientro nelle località di provenienza in serata (cena non compresa).

* Per impegni che Papa Francesco potrebbe prendere dopo la pubblicazione del presente programma, l’Angelus potrebbe non svolgersi. In tal
caso, si effettuerà una passeggiata nella Piazza San Pietro con le accompagnatrici dell’Agenzia.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Quota individuale soci			
Quota individuale clienti non soci		
Quota individuale non clienti		
Bambini fino a 3 anni			

€ 100,00
€ 120,00
€ 150,00
Quotazione su richiesta

Le quote comprendono:
- viaggio in bus gt di ultima generazione e dotato di ogni confort,
- n. 2 autisti per la conduzione di ciascun bus per l’intera durata della gita;
- pass per ingresso in citta’ e parcheggi bus;
- visita pomeridiana di Roma, a piedi, con le accompagnatrici dell’Agenzia Viaggi;
- pranzo con suddetto menù tipico, nel ristorante L’ Antico Casale La Carovana.
- accompagnatori (1 per ciascun bus),
- assicurazione sanitaria e bagaglio - NO ANNULLAMENTO,
- tasse e percentuali.
Le quote non comprendono: extra personali e quanto non specificato sotto la voce “Le quote comprendono”
IMPORTANTE: Si raccomandano scarpe comode per la camminata.
L’ordine delle visite puo’ essere invertito.

