
ROMA: Tivoli, Colosseo e Musei
Le suggestioni dei Capolavori della Capitale

1° giorno: verso TIVOLI (Villa d'Este) - ROMA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT con il nostro 
accompagnatore. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero e visita 
ai Giardini di Villa d'Este.
L'antica Tivoli vanta un'origine ed una storia millenaria molto più 
arcaica di quella di Roma, riconducibile pressappoco al 1215 a.C. .
Villa d'Este è un capolavoro del giardino italiano ed è inserita nella 
lista UNESCO. Con l’impressionante concentrazione di fontane, ninfei, 
grotte e giochi d’acqua costituisce un modello più volte emulato nei 
giardini europei del manierismo e del barocco

2° giorno: ROMA, Musei Vaticani
Colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita guidata dei Musei Vaticani e della 
Cappella Sistina. I Musei Vaticani sono un’eccezionale insieme di 
musei e collezioni ospitati nella porzione visitabile del vasto 
complesso dei Palazzi Vaticani, all’interno della Città del Vaticano. 
L’origine dei Musei Vaticani risale al XVI secolo, quando Papa Giulio II 
formò la prima Raccolta di Stato di sculture classiche. Ma il primo 
nucleo museale esposto in un luogo dedicato e aperto al pubblico, 
viene realizzata da Papa Clemente  XIV e da Papa Pio VI, fra la metà e 
la fine del XVIII secolo. 
Pomeriggio a disposizione per passeggiare tra le vie della Capitale o 
visite facoltative. 

3° giorno: ROMA, il Colosseo
Prima colazione, cena
La mattina visitiamo il Colosseo, l'Anfiteatro Flavio, il monumento più 
visitato d’Italia è diventato un’icona, per l’eccezionale architettura, 
per la fama dei gladiatori e dei giochi, per la sua fortuna nei secoli, 
dal riuso medievale e cristiano a quello ideologico che ne hanno fatto 
il simbolo di un impero e oggi quello della città di Roma e del mondo. 
Avremmo l'occasione di vedere l'interno del Colosseo, l'arco di Tito, i 
palazzi imperiali incluse le terme, l'ippodromo, la sala da pranzo e i 
giardini farnesiani, la via sacra con le basiliche, la casa e il tempio 
delle vestali, i templi più antichi come quello del divino Giulio. 
Pomeriggio a disposizione per passeggiare tra le vie della Capitale o 
visite facoltative. 

4° giorno: ROMA, piazze e fontane
Colazione, cena
Mattinata dedicata alle bellissime piazze della Capitale, cui nomi 
evocano grandezza e storia: Piazza Navona e di Spagna, Fontana di 
Trevi, Pantheon, Campo de Fiori, Campidoglio, Altare della Patria e 
molti altri con vicoli e vicoletti nei dintorni.

15/19 novembre 2020 - 
02/06 gennaio EPIFANIA - 21/25 marzo 2021 
5 giorni da € 700

Passeggiare nelle via della capitale, prendere un caffè nei bar delle 
piazze, esprimere un desiderio davanti alle fontane, restare ammagliati 
davanti a palazzi storici, obelischi, scalinate e spazi aperti sono solo 
alcune delle gioie che questi luoghi della Capitale possono regalare. 
Pomeriggio a disposizione per shopping o visite facoltative.

5° giorno: ROMA, Ghetto Ebraico e rientro
Prima colazione
L'ultima mattinata la dedichiamo al Ghetto ebraico, all'isola Tiberina, 
Trastevere e al Gianicolo con vista panoramica sulla città. Il ghetto di 
Roma, conosciuto anche come il quartiere ebraico di Roma, è uno dei più 
antichi al mondo ed è sorto circa 40 anni dopo quello di Venezia, che 
storicamente fu il primo. Si trova nel pittoresco rione Sant’Angelo, dove 
sorge anche l’isola Tiberina, formata dagli incuneamenti del Tevere. Oggi 
è una delle zone della Città Eterna più amate da cittadini e turisti.
Al termine partenza per una sosta alla Basilica di San Paolo Fuori le 
Mura. Rientro ai luoghi d'origine.

HOTEL o similare: Hotel Trevi 3*sup o La Griffe 4*
Hotel Trevi Ubicato a soli 50 metri dalla più famosa fontana di Roma, l'Hotel 
Trevi ha un mix di design moderno e antico, con vista sui tetti delle vicinanze.

L'Hotel La Griffe è situato ad appena 150 metri dalla stazione della 
metropolitana di Repubblica, offre un bar-ristorante all'ultimo piano con vista 
panoramica su Roma, e moderne camere climatizzate.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- In viaggio con Daniele
- Mattinate dedicate alle visite guidate
- Cene in ristoranti con menù a scelta

Allianz Globy Verde obbligatoria contro le penalità di annullamento € 69 
Supplementi: stanza singola € 140;

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 
3*s/4*; tassa di soggiorno; visite guidate come indicato nel programma; 
trattamento come da programma; ingresso a: Villa d'Este, Musei Vaticani, 
Colosseo; cene in ristoranti selezionati e menù a scelta; nostro 
accompagnatore professionista. 
La quota non comprende: bevande ai pasti; pasti non menzionati; quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 7 massimo 25 Viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 270 - saldo entro 7 giorni dalla partenza

QUOTE: 

Prenota in TRANQUILLITA’ con GITAN VIAGGI: In caso di chiusura delle 
regioni l’importo del viaggio sarà rimborsato totalmente entro pochi 
giorni. Esclusa dal rimborso: la GLOBY Verde.

- minimo 25 € 700
- minimo 20 € 750
- minimo 7/15 € 900



VILLA D'ESTE - TIVOLI: Villa d’Este è un capolavoro del giardino italiano ed è inserita nella lista UNESCO. Con l’impressionante concentrazione di 
fontane, ninfei, grotte e giochi d’acqua costituisce un modello più volte emulato nei giardini europei del manierismo e del barocco. Il giardino va per 
di più considerato nello straordinario contesto paesaggistico, artistico e storico di Tivoli, che presenta sia i resti prestigiosi di ville antiche come Villa 
Adriana, sia un territorio ricco di forre, caverne e cascate, simbolo di una guerra millenaria tra pietra e acque. Le imponenti costruzioni e le terrazze 
sopra terrazze fanno pensare ai Giardini pensili di Babilonia, una delle meraviglie del mondo antico, mentre l’adduzione delle acque, con un 
acquedotto e un traforo sotto la città, rievoca la sapienza ingegneresca dei romani.

IL FORO ROMANO: anticamente il Foro era un’area paludosa. Solo dalla fine del VII secolo a.C., dopo la bonifica della valle, iniziò a prendere forma il 
Foro Romano destinato a rimanere il centro della vita pubblica per oltre un millennio. Nel corso dei secoli furono costruiti i vari monumenti: 
dapprima gli edifici per le attività politiche, religiose e commerciali, poi le basiliche civili, dove si svolgevano le attività giudiziarie. Le varie dinastie di 
imperatori vi aggiunsero solo monumenti di prestigio: il Tempio di Vespasiano e Tito, quello di Antonino Pio e Faustina, il monumentale Arco di 
Settimio Severo, il Tempio dedicato alla memoria di Romolo e l’imponente Basilica sulla Velia. L’ultimo monumento realizzato nel Foro fu la Colonna 
eretta nel 608 d.C. in onore dell’imperatore bizantino Foca. Dopo tale data parte dell’area subì un forte interramento, tanto da divenire luogo di 
pascolo e prendere il nome di Campo Vaccino, ma alcuni monumenti continuarono a vivere grazie alla trasformazione in chiese. Bisognerà aspettare 
l’Unità d’Italia per assistere ai primi lavori sistematici di scavo nell’area.

IL PANTEHON: uno dei monumenti più interessanti a livello storico ed architettonico che possiamo ancora oggi visitare nel centro di Roma. É la più 
importante testimonianza del grande Impero Romano, oltre che l'edificio meglio conservato. La cupola del Pantheon è la parte più notevole 
dell’edificio. Con i suoi 43,44 m di diametro interno, è la più grande mai costruita in calcestruzzo non armato. É la dimostrazione duratura del genio 
degli architetti romani, visto che l’edificio si trova ancora oggi praticamente intatto. L’opera, realizzata con calcestruzzo mescolato a tufo e pietra 
pomice su una casseratura in legno, sale a rosoni sempre più piccoli che convergono verso il centro.

PIAZZA NAVONA: La piazza occupa la zona dell'antico stadio di Domiziano (Circo Agonal), con una capienza di 30.000 spettatori, dove i romani 
realizzavano le loro attività sportive e agonistiche. Costruita in elegante stile barocco, Piazza Navona è una delle piazze più belle e famose di Roma. 
Indubbiamente, gli elementi più affascinanti di Piazza Navona sono le tre fontane: Fontana del Moro, dei Quattro fiumi e del Nettuno.

PIAZZA DI SPAGNA: centro romantico della Roma Ottocentesca, già nel XV secolo assunse un ruolo commercialmente molto importante per la 
presenza di molti alberghi e di case abitate da stranieri. Qui troviamo la Scalinata di Trinità dei Monti (1723-26), raccordo scenografico tra le pendici 
del Pincio, dominate dalla chiesa della SS. Trinità, e la sottostante Piazza di Spagna. Infatti, ancora oggi, la scalinata è un luogo di incontro e di ritrovo, 
tanto da essere definita il "salotto di Roma".

CASTEL SANT'ANGELO: edificato intorno al 123 d.C. come sepolcro per l'imperatore Adriano e la sua famiglia, Castel Sant'Angelo ha un destino 
atipico nel panorama storico-artistico della capitale. Mentre tutti gli altri monumenti di epoca romana vengono travolti o ridotti a rovine, il Castello - 
attraverso una serie ininterrotta di sviluppi e trasformazioni che sembrano scivolare l'una nell'altra senza soluzione di continuità - accompagna per 
quasi duemila anni le sorti e la storia di Roma. Da monumento funerario ad avamposto fortificato, da oscuro e terribile carcere a splendida dimora 
rinascimentale che vede attivo tra le sue mura Michelangelo, da prigione risorgimentale a museo, Castel Sant'Angelo incarna nei solenni spazi 
romani, nelle possenti mura, nelle fastose sale affrescate, le vicende della Città Eterna dove passato e presente appaiono indissolubilmente legati.




