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       6-7-8 Marzo 

 
 
 

Venerdi 6 marzo 
Partenza ora 5.30 da Piacenza. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Roma.  
Nel primo pomeriggio passeggiata guidata partendo da Piazza 
Navona, con affaccio sui resti dello Stadio di Domiziano (dichiarati 
dall’ Unesco patrimonio dell’umanità): sotto la vivace Piazza 
Navona si nascondeva lo Stadio (anche chiamato Circus Agonalis) 
che poteva ospitare fino a 30 mila spettatori. 
Proseguimento a piedi con la visita della piazza in superficie, della 
chiesa di S.Agnese e della chiesa di S.Luigi dei Francesi che ospita 
il ciclo pittorico su san Matteo realizzato da Caravaggio e di 
S:Ignazio, Capolavoro del Barocco italiano che  nasconde incredibili virtuosismi pittorici 
ed effetti illusionistici“ 

 
 
Dalle  ore 16.30 visita guidata di Palazzo Montecitorio. 
La visita, nel corso della quale sono illustrati i principali 
aspetti storici ed architettonici del Palazzo, si svolge lungo 
un percorso prestabilito e tocca i luoghi più significativi i 
in cui si svolge la vita parlamentare. 
 A seguire trasferimento con  il pullman in istituto, cena e 
pernottamento. 

 
 
Sabato 7 marzo 
Colazione in istituto.  
Trasferimento in pullman verso Ostia antica dove dalle ore 
8.30 è programmata la visita guidata alla scoperta del 
Parco Archeologico di Ostia Antica,  tra i più grandi 
impianti archeologici della Roma imperiale.  
Pranzo libero all’interno del parco (diversi servizi di 
ristorazione)  
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Dalle ore 15.00 visita guidata alla Necropoli di S.Pietro (per questo sito le visite sono 
contingentate), si entra in ingressi scaglionati di 12 persone alla volta, gia’ 
programmati.  
La speciale visita della necropoli sotto la 
basilica, dove è custodita la Tomba di San 
Pietro, è una concessione che la Fabbrica di 
San Pietro autorizza di volta in volta secondo 
una opportuna programmazione predisposta 
dall'Ufficio Scavi.  
La Necropoli Vaticana, ubicata 10 metri in 
profondità della Basilica di San Pietro in 
Vaticano, sotto l’attuale livello delle grotte 
vaticane, in corrispondenza della navata centrale della stessa basilica, appartiene a una 
area funebre di epoca romana, formatasi nel tempo accanto allo scomparso circo di 
Nerone, dove coesistono tombe pagane e cristiane.  
Al termine della visita, rientro in istituto, cena e pernottamento.  
 
Domenica 8 marzo 
Colazione. Carico valigie sul pullman. Ore 8.15 S.Messa sulla Tomba di Giovanni 
Paolo II. 
 A seguire Tempo libero a disposizione.  
Ore 11.45 Ritrovo in Piazza S.Pietro per assistere all’Angelus delle ore 12.00.  
Pranzo al ristorante.  

 
Dalle ore 14.00 passeggiata guidata all’interno dell’Isola 
Tiberina e del Ghetto, . 
caratterizzato da vicoli caratteristici e affiancato da una piazza 
che vanta una delle più belle fontane romane: la fontana delle 
tartarughe. 
Dal ghetto, tramite il ponte Fabricio, noto anche con il nome 
di Quattro Capi, si può raggiungere l'isola Tiberina. 

Passeggiare sulla mitica nave di Esculapio ci darà l'occasione per spaziare dalla nascita 
di Roma al leggendario serpente scappato dalla nave di Epidauro. 
 
  *****************************************************************************************       

N.B.  
*Per motivi organizzativi (legati ai limiti di viabilità imposti dal comune di Roma e a motivi istituzionali di 
alcuni visite) il programma potrebbe subire variazioni. 
*I biglietti della Necropoli di S.Pietro sono NOMINATIVI pertanto non sara’ possibile effettuare dei cambi 
nomi.  I biglietti per Ostia antica e Cinecittà vengono pagati con ampio anticipo. Per tutti questi motivi gli 
ingressi non sono rimborsabili in caso di rinuncia.  
 
      *****************************************************************************************       
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE  340 Euro (suppl.sing.60 euro) x min 40 persone 
La Quota comprende: trasferimento in Pullman GT, trasferimento in città col pullman privato, trattamento in pensione completa dalla cena 
del venerdì 6 al pranzo di domenica 8 (escluso il pranzo di sabato 7), ingressi e visite guidate (come da programma,Parlamento, Ostia 
antica, Necropoli di S.Pietro, ).  
La quota non comprende: tasse soggiorno individuale comune di Roma( 4 euro a notte a persona) , eventuale aumento della ZTL per 
transito dei pullman, pranzo di sabato 7, bevande ai pasti, mance e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota 
comprende”.  
 

I POSTI SONO LIMITATI pertanto Caparra 80 € all’atto dell’iscrizione entro  15 gennaio 
(o fino ad esaurimento posti) 
 


