
DAL AL DICEMBRE5 7 2020

5 dicembre ROMA ANTICA

Ore 5 partenza dall' autostazione di Imola pensilina 1, in pullman G.T. alla volta del Lazio.
Ore 11 arrivo a Roma.

Incontro con la guida locale per visitare LE TERME DI DIOCLEZIANO, un complesso monumentale unico al

mondo per le dimensioni e per l'eccezionale stato di conservazione. Sono parte del Museo Nazionale Romano che

conta quattro sedi. Il più grandioso impianto termale della Roma antica è stato costruito tra il 298 e il 306 d. C. Oltre

ai tradizionali ambienti con vasche d'acqua di diverse temperature (calidarium, frigidarium e tepidarium) l'edificio

comprendeva un'aula centrale basilicale, la piscina scoperta (natatio) e molte sale di ritrovo. Il percorso

comprende il Chiostro Michelangiolesco, uno dei più grandi d'Italia, il Chiostro piccolo ed il Giardino del

Cinquecento. Pranzo in ristorante.

La giornata continua a PALAZZO MASSIMO. Attraversare le sale del Palazzo è oggi come sfogliare le pagine di un

libro meraviglioso. Tra i suoi quattro piani si incontrano alcuni tra i maggiori capolavori dell'intera produzione

artistica del mondo romano: sculture, rilievi, affreschi, mosaici, stucchi e sarcofagi, provenienti, come tutto il

patrimonio del Museo Nazionale Romano, dagli scavi effettuati a Roma e nel territorio circostante a partire dal

1870.
Al termine delle visite trasferimento in hotel. Cena in ristorante ubicato nei pressi dell'hotel.
Pernottamento.

6 dicembre ATMOSFERE DI NATALE nelle PIU' BELLE PIAZZE DI ROMA

Prima colazione in hotel.

Incontro con la guida per un'intera giornata di visite nella Capitale. Entreremo a ,SANTA MARIA MAGGIORE

situata sulla sommità del colle Esquilino: è una delle quattro Basiliche Papali di Roma ed è la sola che abbia

conservato le strutture paleocristiane. Continuiamo con una bella in pullman toccando i maggioriPANORAMICA

monumenti romani e giungeremo a Trastevere per il pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio la PASSEGGIATA

GUIDATA ci condurrà nel cuore della città eterna: a piedi attraversiamo il Tevere sul Ponte Sisto arrivando a Piazza

Farnese ed a Campo dei Fiori, cuore della Roma ebraica. A Piazza Navona sosteremo ammirando le famose fontane

di Nettuno e del Moro, spingendoci dunque all'Ara Pacis ed al Mausoleo di Augusto (esterni). Concluderemo alla

bellissima e scenografica Piazza del Popolo.

Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

La grande bellezza vestita dell'atmosfera natalizia

ROMA



C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

ISCRIZIONI DA SUBITO
con acconto di € 150

per persona SALDO entro il 15/11/20

Quota individuale  in doppia :

formula club RTCI € 490,00

00€ 505,per gli altri

Supplemento Singola :
€ 70,00

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

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel 3 stelle sup. a Roma
- 2 Cene in ristorante con bevande incluse
- 3 Pranzi in ristorante con bevande incluse
- Ingresso al Museo Nazionale Romano (Terme di Diocleziano e

Palazzo Massimo)
- Guida a disposizione a Roma per il primo ed il secondo giorno
- Ingresso al Museo Archeologico e Tempio della Fortuna

Primigenia di Palestrina e visita guidata
- Accompagnatore da Imola
- Assicurazione Medico Bagaglio non stop 24h su 24h

La quota non comprende quanto non espressamente indicato alla
voce “comprende”. Non è compresa la tassa di soggiorno, che va
pagata in loco.

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
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.comsanterno

7 dicembre L'ELLENISMO ITALICO: IL MAGNIFICO SANTUARIO

DELLA FORTUNA

Prima colazione in hotel.

Partenza per pittoresca cittadina, a circa 40 Km da Roma,PALESTRINA

dove è prevista la visita ai grandiosi resti del celebre Tempio della Fortuna

Primigenia, tra i più grandiosi Santuari laziali. All'interno di Palazzo

Barberini ammireremo le 19 sale che compongono il ,Museo Archeologico

con il celebre mosaico Nilotico.

Dopo il pranzo in ristorante è previsto il rientro in pullman a Imola, con

arrivo in serata


