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Mercoledì 5Agosto 2020: IMOLA– ROMA
Ore 07:00 partenza da Imola pensilina n. 1 autostazione delle corriere.
Ore 07:15 partenza da Castel San Pietro – BarArlecchino.
Soste lungo il corso di viaggio compresa una per il pranzo libero.
Arrivo a Roma nel primo pomeriggio ed incontro con la guida locale per l'inizio delle visite.
Si farà una passeggiata a e nel .TRASTEVERE GHETTO EBRAICO
Trastevere è senza dubbio uno dei quartieri più caratteristici di Roma, dove tra stretti vicoli, trattorie e botteghe è
ancora possibile ritrovare l'essenza della Roma più autentica e genuina. Proseguiremo attraversando il Tevere
all'isola Tiberina per raggiungere il ghetto o la "piazza" come lo chiamano gli ebrei di Roma. E' il luogo della
memoria collettiva ebraica dove ancora adesso ci si ritrova alla sera o per le feste e le cerimonie più importanti.
Ma il ghetto è molto di più, è anche un quartiere pieno di atmosfera dove la storia ebraica si intreccia con quella di
Roma antica dando vita a quella tipica stratificazione urbana che si ritrova ovunque a Roma. Al termine delle
visite sistemazione in hotel 4 stelle. Cena in hotel oppure in un ristorante vicino raggiungibile a piedi.
Pernottamento.

Giovedì 6Agosto 2020: MOSTRADI RAFFAELLO E GIORNATALIBERA
IMPORTANTE: In seguito alle norme POST COVID lo svolgimento delle visite all'interno di mostre e musei è
notevolmente cambiato. Non è più consentito noleggiare le audio guide e nemmeno fare dei gruppi numerosi
pertanto abbiamo studiato questo sistema. In questa giornata la nostra guida locale sarà utilizzata
completamente all'interno delle per dare la possibilità a tutto il gruppo di riuscire aSCUDERIE DEL QUIRINALE
vedere la Sono stati prenotati degli ingressi ogni due ore dalla mattina alle 9 per tuttaMOSTRA DI RAFFAELLO.
la giornata. Si potrà accedere alla Mostra N. 5 persone per ogni turno + la nostra guida locale. E' consentito
fermarsi all'interno di ogni sala per circa 5 minuti pertanto è utile avere una guida che conosce il percorso e riesce
ad ottimizzare i tempi di visita. L'intero giro della mostra dura circa 1:15 h. Terminata la mostra avrete tutto la
giornata a disposizione per le visite individuali.
Pranzo libero.
Cena in hotel oppure in un ristorante vicino raggiungibile a piedi. Pernottamento.

In occasione della straordinaria mostra, è stato raccolto un vastissimo corpus di opere di mano di Raffaello: oltre 200,
tra dipinti e disegni, per una raccolta di sue creazioni mai viste al mondo  tutte insieme.

L'esposizione, che trova ispirazione particolarmente nel fondamentale periodo romano di Raffaello e che lo consacrò

quale artista di grandezza ineguagliabile e leggendaria, racconta con ricchezza di dettagli tutto il complesso e

articolato percorso creativo. Ne faranno parte creazioni amatissime e celebri in tutto il mondo, quali, solo per fare

alcuni esempi, la delle Gallerie degli Uffizi, la di Bologna, laMadonna del Granduca Santa Cecilia dalla Pinacoteca

Madonna Alba Ritratto di Baldassarre Castiglione Autoritratto con amicodalla National Gallery di Washington, il e l'

dal Louvre, la , la celebre di nuovo dagli Uffizi.Madonna della Rosa dal Prado Velata

Raffaello a RomaRaffaello a Roma

Evento molto

richiesto

affrettatevi

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per consentirci di applicare in ogni momento
le norme di distanziamento e garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.



Quota per persona in camera doppia Euro 575,00

Supplemento camera singola Euro 120,00

Minimo partecipanti: N. 20 persone

La quota comprende:
-Viaggio in pullman G.T.;
-Sistemazione in hotel 4 stelle a Roma con trattamento di mezza pensione
(le cene potrebbe essere in un ristorante vicino all'hotel) con bevande incluse;
-N. 1 pranzo in ristorante (Bevande incluse);
-Guida locale a disposizione per le visite indicate da programma;
-Ingresso alla Mostra di Raffaello alle Scuderie del Quirinale;
-Ingresso a Ostia Antica;
-Accompagnatore Santerno Viaggi;
-Assicurazione medico – bagaglio.

La quota non comprende:
-TASSA DI SOGGIORNO da regolare direttamente in loco, i pranzi del 1° e
del 2° giorno,  gli extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

ISCRIZIONI DA SUBITO POSTI LIMITATISSIMI (ACCONTO € 250),
SALDO ENTRO 10/07/20

Venerdì 7Agosto 2020: OSTIAANTICA- IMOLA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e mattinata dedicata alla visita di .OSTIAANTICA Acirca 20
km dal centro cittadino si trovano gli , la prima colonia e il grande porto della Roma antica. Situata inscavi di Ostia
posizione strategica fra la costa tirrenica e la foce del Tevere, Ostia ebbe nell'antichità un ruolo di importanza
primaria sia dal punto di vista militare che commerciale. Visitare Ostia oggi significa fare un tuffo indietro nel
tempo percorrendo le vie cittadine per raggiungere il teatro e la piazza del Foro, facendo una sosta al
“thermopolium” o alle terme.
Pranzo in ristorante.
Partenza in pullman per il viaggio di rientro a casa. Soste lungo il corso di viaggio. Arrivo a Castel San Pietro ed
Imola in serata.

Fine dei Servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.


