In collaborazione con

Via Pietro da Cernusco 2b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02 – 9242082

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it –www.atlcernusco.it

Informazioni e iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30
e il martedì dalle 9:30 alle 11:00

ROMA, CAPUT MUNDI
150 ANNI DI ROMA CAPITALE
26 - 29 NOVEMBRE 2020, 4 giorni - 3 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
BASE 20 PERSONE € 520
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140

QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:

passaggio ferroviario con treno Frecciarossa da Milano
Centrale a Roma Termini e ritorno;

sistemazione nell’hotel indicato o similare;

trattamento di mezza pensione con cene (bevande
escluse), come da programma;

3 mezze giornate di visita della città, con bus e guida;

ingresso al parco archeologico Colosseo, Fori Romani
e Palatino;

auricolari per le visite;


assicurazione sanitaria UnipolSAI (massimale € 1.000)
e bagaglio (massimale € 500).
Le quote non comprendono:

pasti e bevande non menzionati nel programma;

mance e facchinaggi;

tasse di soggiorno, da pagare in loco;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende.

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI. LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni di polizze
facoltative annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo Libero. É fatto
obbligo di ritirare copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.

TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno, giovedì 26 novembre 2020: Milano > Roma
Di primo mattino, ritrovo dei signori partecipanti alla stazione di Milano Centrale e partenza con il treno Frecciarossa
delle 8h00 per Roma Termini. Arrivo previsto alle 11h10, dopo 3h10’ di viaggio. Incontro con bus e guida per la visita
guida della città con la Roma antica e i suoi esterni, e visita alla Chiesa di Santa Maria del Popolo e Piazza di Spagna.
Rientro in hotel al termine. Pranzo libero, cena in hotel.

Roma, cuore della cristianità cattolica, e unica città al mondo a ospitare al proprio interno uno stato straniero, è
la città con la più alta concentrazione di beni storici e architettonici al mondo; il suo centro storico, delimitato dal
perimetro delle mura aureliane, sovrapposizione di testimonianze di quasi tre millenni, è espressione del patrimonio
storico, artistico e culturale del mondo occidentale europeo e insieme alle proprietà extraterritoriali della Santa Sede
nella città e la basilica di San Paolo fuori le mura, è inserito nella lista dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.
Il febbraio 1871 Roma diventa, ufficialmente, la nuova capitale del Regno d’Italia e beneficia così di profonde
trasformazioni. Quando alcuni anni dopo il giovane Gabriele D’Annunzio giunse nella capitale, scrisse: «Era il tempo
in cui più torbida ferveva l’operosità dei distruttori e dei costruttori. Insieme con nuvoli di polvere si propagava una
specie di follia edificatoria, con un turbine improvviso». La capitale pontificia era una specie di grande borgo nel
quale spiccavano le antiche vestigia della grandezza passata, e queste si confondevano con il percorso dei pastori e
delle loro mandrie. La Roma capitale d’Italia voleva invece diventare una grande città europea e moderna. Fu
innanzitutto il Palazzo del Quirinale a testimoniare il passaggio in questa nuova epoca. Costruito nel corso del XVI
secolo, il Palazzo era stato usato dai pontefici come residenza estiva e, in seguito, oggetto di vari ampliamenti e
abbellimenti attribuibili ai più noti architetti attivi nella città, da Carlo Maderno a Gian Lorenzo Bernini. Nel 1871 il
Palazzo divenne la residenza ufficiale del re d’Italia. L’importantissima funzione di rappresentanza del Palazzo è
rimasta viva anche dopo la trasformazione istituzionale del Paese e, oggi, il Quirinale è la sede della Presidenza della
Repubblica.
2° giorno, venerdì 27 novembre 2020: Roma > Colosseo > Fori Romani > Palatino
Prima colazione. Mezza giornata di visita guidata al Colosseo e al Foro Romano, dove, durante l'Impero c’era il cuore
pulsante della città, dove si svolgeva la vita pubblica e religiosa. Proseguimento per il Palatino, culla della capitale abitata
fin dal 1000 a.C. Durante il periodo repubblicano, i cittadini dell’alta società romana s'insediarono in questa zona e vi
costruirono ville fastose. Rientro in hotel al termine. Pranzo libero, cena in hotel.
3° giorno, sabato 28 novembre 2020: Roma > Trastevere
Prima colazione. Mezza giornata di visita guidata panoramica a Trastevere, con le basiliche di Santa Maria in Trastevere,
affacciata sulla grande piazza, e Santa Cecilia. Rientro in hotel al termine. Pranzo libero, cena in hotel.

Trastevere è uno dei quartiere più antichi della capitale, abitato sin dall’epoca dell’antica Roma per la sua vicinanza
strategica al Tevere al primo porto cittadino che allora era situato sull’Isola Tiberina. Divenne poi un quartiere di
mercanti, scelto dai popoli provenienti da Oriente per i propri commerci, mentre il colle che lo domina alle spalle, il
Gianicolo, divenne dimora di ricchi patrizi, che ci costruirono le proprie dimore lussuose. Tra questi, forse la più
famosa su le Horti di Cesare, che si dice abbia ospitato anche Cleopatra.

4° giorno, domenica 29 novembre 2020: Roma > Milano
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visite individuali. Nel pomeriggio, trasferimento libero in
stazione (raggiungibile a piedi dall’hotel) in tempo utile per l’imbarco sul treno Frecciarossa delle 18h50 per Milano
Centrale. Arrivo previsto alle 22h00 dopo 2h50’ di viaggio. Fine dei nostri servizi.

