
ROMA, la città eterna
La mostra di Van Gogh, Palazzo Valentini con le Domus 
romane e i Musei Vaticani. La città vista con il naso all'insù!

1° giorno: verso ROMA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con treno diretto per 
Roma (07.43/12.10). 
Arrivo nella capitale e trasferimento  in taxi in hotel. 
Pomeriggio prima passeggiata di orientamento con la vostra 
accompagnatrice. L'hotel Tritone*** è centralissimo: 200 metri 
dalla Fontana di Trevi e 500 metri da Piazza di Spagna. 
Partenze previste anche da Verona e Bologna. Oppure ritrovo 
direttamente in hotel con la nostra accompagnatrice alle ore 
15.00 

2° giorno: ROMA - VAN GOGH
Prima colazione
Al mattino andiamo a piedi al Palazzo Bonaparte (circa 700 mt). 
Visita alla mostra con audio-guide.
Alla vigilia dei 170 anni dalla sua nascita, dall’8 ottobre 2022 
Palazzo Bonaparte ospita la grande e più attesa mostra dell’anno 
dedicata al genio di Van Gogh. Attraverso le sue opere più 
celebri - tra le quali il suo famosissimo Autoritratto (1887) - sarà 
raccontata la storia dell’artista più conosciuto al mondo.
La mostra di Roma, attraverso ben 50 opere provenienti dal 
prestigioso Museo Kröller Müller di Otterlo e tante 
testimonianze biografiche, ne ricostruisce la vicenda umana e 
artistica, per celebrarne la grandezza universale. Un percorso 
espositivo dal filo conduttore cronologico e che fa riferimento ai 
periodi e ai luoghi dove il pittore visse: da quello olandese, al 
soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a St. Remy e Auvers-
Sur-Oise, dove mise fine alla sua tormentata vita.
Pomeriggio incontro con la guida locale per una visita ai 
monumenti più importanti.

3° giorno: ROMA - MUSEI VATICANI e CAPPELLA SISTINA 
Prima colazione
Partenza a piedi (3 km) o in taxi per i Musei Vaticani. Ingresso e 
visita con guida e audio-guide. All'interno dei Musei ci sono 
molte aree da visitare oltre al tour classico, come ad esempio la 
Pinacoteca. All'interno si potrà anche pranzare. Pomeriggio 
incontro con la vostra accompagnatrice per proseguire la nostra 
visita con il naso all'insù! Ogni angolo è storia...

4° giorno: ROMA - PALAZZO VALENTINI e le Domus romane 
Prima colazione
Al mattino vi aspetta una bellissima visita a Palazzo Valentini (a 
circa 900 metri dall'hotel).
Il suggestivo percorso tra i resti di "Domus" patrizie di età 
imperiale, appartenenti a potenti famiglie dell’epoca, con 
mosaici, pareti decorate, pavimenti policromi, basolati e altri 
reperti, è stato supportato da un intervento di valorizzazione 
curato da Piero Angela e da un’équipe di tecnici ed esperti,   

24/27 febbraio 2023 - 4 giorni
Viaggio in treno da € 690

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- visita alla mostra di Van Gogh
- Un viaggio nelle Domus Romane
- Nostra accompagnatrice
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 41 
Supplementi: singola € 180
Prenota prima: riduzione € 50  per prenotazioni entro il 12/12/22 
Quota garantita per prenotazioni entro il 12/12/2022. Oltre 
questa data la quota potrebbe subire modifiche
La quota comprende: viaggio diretto in treno in seconda classe con 
Frecce e ritorno; sistemazione in hotel 3*; prima colazione a buffet 
in hotel; pomeriggio visita guidata; audio-guide auricolari; ingressi e 
prenotazioni: Mostra di Van Gogh, Palazzo Valentini e Musei 
Vaticani; assicurazione assistenza in viaggio 24h; tassa di soggiorno 
(€ 12)nostra accompagnatrice
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; i 
trasferimenti in taxi; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 15/massimo 19 Viaggiatori (con meno 
viaggiatori sarà richiesto un supplemento); carta di identità in corso 
di validità. Il programma potrebbe subire modifiche. 
Pagamenti: acconto di € 100. Saldo entro il 24 gennaio 2023 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/
Condizioni_di_viaggio.pdf. Vi consigliamo di leggere attentamente 
le penalità di annullamento. Note: spesa apertura pratica € 18 (dal 
01/01/23 € 25). Gli orari e le quotazioni dei voli potrebbero subire 
modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto. Programma 
redatto il 14 novembre 2022 (attenzione potrebbe subire 
modifiche, richieda il programma aggiornato al suo consulente di 
viaggi) Partenze previste: da Verona da € 640, Bologna da € 610 o 
direttamente a Roma da € 550 

quali Paco Lanciano e Gaetano Capasso, che hanno ridato vita alle 
testimonianze del passato attraverso ricostruzioni virtuali, effetti 
grafici e filmati. 
Il visitatore vede “rinascere” strutture murarie, ambienti, peristilii, 
cucine, terme, decorazioni e arredi, compiendo un viaggio virtuale 
dentro una grande Domus dell’antica Roma. Del percorso fa parte 
un grande plastico ricostruttivo dell’area in età romana e delle 
varie fasi di Palazzo Valentini, grazie al quale il visitatore può 
ricollocarsi all’interno del contesto urbano attraverso le sue 
numerose stratificazioni storiche. 
Tempo a  disposizione e trasferimento in stazione. Partenza con il 
treno diretto (16.50/21.15)




