ROMA e i Castelli Romani
VITERBO la città dei Papi
28.04-01.05
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Fronte Valair alle ore 05:00 e partenza con pullman gran turismo
VITA SPA. Sosta a Chatillon Rotonda alle ore 05:25, a Verres pensilina alle ore 05:40, a Pont St Martin
banca sella ore 05:50 e ad Ivrea casello autostradale alle ore 06:10. Sosta in autogrill per la colazione e il
pranzo liberi. Nel pomeriggio arrivo a Roma incontro con la guida e passeggiata a piedi tra le magnifiche
piazze di Roma. Ammireremo Piazza Navona, Palazzo Madama, Pantheon, Montecitorio, Palazzo Chigi,
Fontana di Trevi, Piazza di Spagna e Trinità dei Monti. In serata sistemazione nell’hotel prenotato,
consegna delle camere, cena in hotel e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita delle Basiliche di San Paolo
Fuori le Mura, Basilica di Santa Maria Maggiore e a seguire San Giovanni Laterano. Al termine
trasferimento al Parcheggio del Granicolo per assistere all’Angelus del Papa in Piazza San Pietro. Pranzo
libero. Nel pomeriggio continuazione della visita della Roma Imperiale: Bocca della verità, teatro Marcello,
Campidoglio, Piazza Venezia, Foro Romano e Colosseo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza alla scoperta dei famosi Castelli Romani. La
visita parte da Frascati, il più ameno e frequentato dei Castelli Romani, disteso sul versante dei colli Albani
volto alla capitale, con Piazza Marconi, che si apre vasta all’ingresso della città, formando una balconata
panoramica sulla pianura verso Roma. Magnifico sfondo alla piazza sono il parco e la villa Aldobrandini, tra
le più note e fastose ville patrizie con un vastissimo parco ricco di statue, fontane con giochi d’acqua, grotte
e scenografiche terrazze. Nei dintorni di Frascati è d’obbligo una visita a villa Mondragone, sede della
seconda Università di Roma, alle rovine di “Tusculum”, antichissima città latina fu villeggiatura in età
imperiale. Rimangono i resti di un anfiteatro, di un teatro, del foro, della cosiddetta villa di Tiberio.Si passa
ad un altro Castello Romano, Rocca di Papa, con ville, giardini, passeggiate e panorami. Visita alla bella
chiesa dell’Assunta che sorge nella parte alta dell’abitato, eretta nel 1664 ma ricostruita dopo il terremoto
del 1806. Nell’interno, Madonna di scuola senese, Assunta di Corrado, e Redentore. Sull’orlo di ponente
del cratere del lago Albano, altro Castello Romano, Castel Gandolfo, scelto dai pontefici come
villeggiatura. Piazza della Libertà, si apre vasta al centro dell’abitato, ornata da una fontana del Bernini,
chiusa in fondo dal palazzo Pontificio. La domina la cupola della chiesa di S.Tommaso, eretta dal Bernini,
che custodisce dipinti di Pietro da Cortona e sculture di Antonio Raggi. Uno dei Castelli più celebrati è
sicuramente Albano Laziale, cittadina che conserva testimonianze di epoca romana e medievale, che ha
origine da un fondo che Domiziano possedeva nel territorio di Alba Longa. Interessante la visita al sepolcro
degli Orazi e Curazi, maestosa costruzione a forma di parallelepipedo in blocchi di tufo, ritenuto
popolarmente tomba dei leggendari eroi. Si arriva ad Ariccia, uno dei Castelli Romani poggiato su uno
sperone di roccia tra due valli selvose. Quando la comprarono i Chigi chiamarono a costruirvi il Bernini, che
la foggiò con il suo genio barocco. Nella piazza di Corte, ornata da due fontane, oltre a palazzo Chigi,
prospetta la chiesa barocca di S.Maria dell’Assunzione, coronata da ampia cupola.Il tour dei Castelli termina
con Genzano, il cui abitato scende per il pendio esterno del cratere del Lago Nemi. In serata rientro in hotel
cena e pernottamento.
QUARTO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta di Viterbo capoluogo della Tuscia, che
conserva pressoché integro il suo aspetto originario, una rarità per la quale è conosciuta ai più e per la

quale viene maggiormente visitata. Sorge sopra un piano ondulato ai piedi dei monti Cimini, lungo la via
Cassia, caratteristica per l’aspetto medioevale, per i monumenti e le belle fontane che ornano le sue piazze.
Ebbe soprattutto importanza nei sec. XII-XIII, quando fu libero Comune e frequente dimora dei papi.Il
Palazzo dei Papi, simbolo della città, con una loggia ad archi e colonnine intrecciate, ha ospitato alcuni
conclavi.Il quartiere S.Pellegrino, il più antico della città, con torri e abitazioni aventi scale esterne e
decorazioni angolari, è ben conservato, come due delle sette porte della città comunale, mentre il Palazzo
comunale è stato rifatto. La chiesa di S.Lorenzo è ricca di affreschi e tavole. Il Duomo, rifatto e dotato
dell’attuale facciata nel 1570, conserva della primitiva costruzione pareti affrescate e un bel campanile. La
città è ricca di fontane: la più famosa è la Fontana Grande che ha forma di vasca a croce greca con uno
stelo che porta due tazze sovrapposte. Il Museo civico, nell’ex convento di S.Maria della Verità, conserva
reperti dei periodi villanoviano, etrusco e romano, oltre a pitture, terracotte e affreschi dei monasteri e delle
chiese della città, tracce di dipinti di Sebastiano del Piombo e Vitale da Bologna. Al termine tempo libero
per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro con soste lungo il percorso per rendere più gradevole il
viaggio. Cena libera. Arrivo a casa in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 30 PERSONE PARTECIPANTI

€ 450.00

Supplementi: camera singola € 100.00 per intero soggiorno
Riduzioni: bambini fino a 10 anni in terzo e quarto letto € 50.00 per intero soggiorno
La quota comprende:
- pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero periodo
- assicurazione responsabilità civile
- assicurazione medico bagaglio
- tasse e percentuali di servizio
- permessi ingressi città d’arte
- autista spesato
- n 03 mezze pensioni in hotel 3 stelle a Roma o periferia
- bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale
- visite guidate come da programma
- audioguide
- assistenza vita tours
La quota non comprende:
- pranzi
- tassa di soggiorno
- ingressi
- mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende

