ROMA

“La Grande Bellezza”
OTTOBRATA ROMANA
9-11 OTTOBRE 2020
FOCUS:
✓

✓

Dormire al Pantheon,
insuperabile location del
nostro Hotel a 5*****;
Roma Antica: Colosseo,
Foro romano e Palatino

✓

Passeggiata tra le piazze
più belle di Roma;

✓

Visita guidata del Ghetto
ebraico;

✓

Musei Vaticani e
Cappella Sistina

Parlare di Roma per una romana è facile come bere
un bicchier d’acqua, amarla è nel DNA di chi ci è
nato… Conviverci non è cosa facile, Roma è
un’amante
difficile,
complicata,
quasi
irraggiungibile, eppure se Roma decide de “nun fa la
stupida stasera” e “Manna li mejo grilli pe' fa' cri cri”
…Ci mette sullo sfondo un tramonto sul cupolone che
tinge il cielo e le prospettive di ocra, di viola, di giallo
e di blu…Allora Roma vi si rivelerà in tutta la sua
“Grande Bellezza” e vi innamorerete perdutamente
di lei…
Stilviaggi…tra te e il mondo!

ROMA

“La Grande Bellezza”
Il Lusso di alloggiare a due passi dal Pantheon!

Dal 9 all’11 Ottobre
1° giorno:
Ven 9 Ott

Programma di Viaggio
ROMA – Musei Vaticani e Ghetto ebraico
Trasferimento a Roma in minibus dalle varie località di provenienza (quota extra da
aggiungere al programma in base al numero dei partecipanti, per chi vuole possibilità di
arrivare con mezzi propri). Ore 10.30 incontro con la guida davanti ai Musei Vaticani. Ingresso
e visita del polo museale più importante di Roma seguendo l’itinerario alla scoperta di
Michelangelo e Raffaello fino ad arrivare alla Cappella Sistina, godendo del recente restauro
e della magia di questo luogo… Al termine andremo in un forno per un assaggio della tipica
pizza romana (il conto sarà “alla romana” ovvero ognuno mangia e paga per quello che
consuma…
). Trasferimento al Ghetto ebraico, (il modo più rapido ed agevole per muoverci
a Roma sarà con i mezzi pubblici o a piedi, ed è così che faremo, con l’aiuto di una delle
migliori guide di Roma coadiuvata dagli accompagnatori della propaggine romana della
Stilviaggi
). Faremo una bella passeggiata nella storia del quartiere entrando dal Portico
d’Ottavia. Da qui raggiungiamo a piedi il nostro splendido albergo a 5 ***** nel cuore di Roma.
Il Grand Hotel de la Minerve, nella grande tradizione degli hotel 5 stelle lusso a Roma, è

ospitato in un magnifico palazzo seicentesco in Piazza della Minerva, nel cuore del centro
storico a pochi passi dal Pantheon, Piazza Navona, Fontana di Trevi e Piazza di Spagna. L'Hotel,
completamente rinnovato per meglio soddisfare le sofisticate e moderne esigenze della
clientela, ha conservato nelle sue linee nobili ed eleganti l'atmosfera di una 'casa'
aristocratica, accogliente e confortevole.
Sistemazione nelle camere riservate. Per concludere la giornata proponiamo una serata
trasteverina con cena in pizzeria e passeggiata tra i vicoli di questo caratteristico quartiere
romano (costo extra da definire). Rientro in albergo e pernottamento.

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

2° giorno:
Sab 10 Ott

ROMA e le sue splendide Piazze!
Prima colazione in albergo. Di primo mattino incontro con la guida per una passeggiata tra le
più belle Piazze romane, alla scoperta della “Grande bellezza” della città eterna. Sarà anche
una “caccia al tesoro” durante la quale scovare alcuni capolavori del soggiorno romano del
Caravaggio…
Iniziamo con il Pantheon, Tempio di tutti gli dei uno dei monumenti più antichi di Roma Il
Pantheon rappresenta, da più di duemila anni, l'espressione massima della gloria di Roma.
Prossima tappa della nostra passeggiata è la Chiesa di Sant'Agostino, capolavoro del
rinascimento romano e nostro primo incontro con Caravaggio: “La Madonna dei Pellegrini”.
Caravaggio lavora anche nella vicina Chiesa di San Luigi dei Francesi, dove dipinge le Storie
di San Matteo, ed avremo così raggiunto il nostro secondo obiettivo. Da lì a Piazza Navona,
gioiello del barocco romano, il passo è breve… Questa magnifica Piazza, sorta sulle rovine
dello Stadio costruito dall'imperatore Domiziano per i giochi agonali, trasformata, dopo secoli
di abbandono da Papa Innocenzo X Pamphili in un museo a cielo aperto con la celeberrima
Fontana dei Quattro Fiumi. A questo punto meritata pausa al Caffè San'Eustachio, caffè
storico romano. Proseguiamo, attraversando Piazza di Pietra, per la Fontana di Trevi,
certamente la più scenografica e la più nota tra le fontane di Roma, indimenticabile la scena
di Marcello e Anita dentro le sue acque, Tra le piazze più belle di Roma non può mancare
Piazza di Spagna con la Barcaccia e la scalinata di Trinità dei Monti, una delle cartoline più
belle di Roma. Percorriamo Via Margutta, la via degli artisti per giungere all’ultima tappa del
nostro itinerario: Piazza del Popolo, con le due chiese gemelle, anche dette le chiese degli
artisti. Raggiungiamo la Chiesa di Santa Maria del Popolo per scovare ben 2 opere magnifiche
del Caravaggio: “La Crocefissione di San Pietro” e “la Conversione di San Paolo”. Rientro in
albergo percorrendo la via dello shopping romano: Via del Corso.
Ore 19.30 appuntamento sulla Terrazza del Grand Hotel de la Minerva per un brindisi di

“Arrivederci … a… Roma!

Consigliamo una Cena in Ristorante a base di specialità romane. Pernottamento.

3° giorno:

ROMA

Dom 11 Ott

Prima colazione in albergo. Concludiamo il nostro soggiorno romano con Roma Antica in un
percorso che abbraccia il Colosseo, il Foro romano e il Palatino…
L’emozione che proverete entrando nel più grande e più famoso anfiteatro del mondo, sarà
unica, lasciate correre la vostra fantasia…
Immaginiamo d’essere a Roma, durante l’età imperiale, in un qualsiasi giorno di festa. Come è abituale
in questi giorni, una folla immensa si accalca in questo enorme anfiteatro… Non mancano, nel
pubblico, i rappresentanti di alcuna classe sociale: lo spettacolo è infatti gratuito, completamente
offerto dall’imperatore (cioè dall’erario dello Stato), o da un alto magistrato il quale sborserà, per
pagare gli organizzatori, una somma enorme. Scendono i Gladiatori nell’arena …
Tutto il resto è storia!
Appuntamento in albergo alle ore 18 per recuperare i bagagli e ripartire per le varie località di
provenienza.
Il programma può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative
Fine dei nostri servizi
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 400 (min 15 persone)
Supplemento camera singola su richiesta - Assicurazione annullamento € 25
LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Sistemazione in albergo cat. 5**** al Pantheon nel cuore di Roma;
✓ 2 pernottamenti in camera doppia con bagno in pernottamento e prima colazione;
✓ Servizio di guida in esclusiva per tutto il soggiorno auricolari compresi;
✓ Accompagnatori Stilviaggi;
✓ Caffè al Sant’Eustachio;
✓ Brindisi su una delle più belle terrazze romane;
✓ Assicurazione Sanitaria e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓ Viaggio in minibus andata e ritorno;
✓ Assicurazione annullamento € 25;
✓ I pasti;
✓ Tassa di soggiorno da pagare in hotel € 14 a persona
✓

Ingressi e prenotazione (inclusa preventiva) per Colosseo, Foro romano e Palatino – Musei Vaticani e
Cappella Sistina € 45

✓ Biglietti metro e eventuali taxi;
✓ Le mance quantificabili in € 10 a persona;
✓ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 200 SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
STILVIAGGI FIDELITY CARD 200 PUNTI

“Roma non è una città come le altre,
è un grande Museo,
un salotto, da attraversare in punta di piedi”
Alberto Sordi
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

