
CIRCOLO DIPENDENTI SANITA’ PARMA 

ROMA, LA CITTA’ ETERNA 
OTTOBRATA ROMANA 
DA VENERDI’ 05 A DOMENICA 07 OTTOBRE 2018 

 

Programma 
 

 
Primo giorno * VENERDI’ 05 OTTOBRE 2018 

Parma – ROMA – GALLERIA BORGHESE – FORI IMPERIALI 

Ore 06H00 = Ritrovo dei Sig.ri partecipanti a Parma presso il Piazzale del Palazzetto dello Sport in Via 

Silvio Pellico. Incontro con l’accompagnatore dell’Agenzia, sig. Roberto Baldini, sistemazione in 

pullman Gran Turismo e partenza via Autostrada per Bologna, Firenze, ROMA. Sosta in Autogrill per 

un buon caffè. 

Pranzo in Ristorante in corso di viaggio a base di piatti tipici (Bevande comprese).  

Nel pomeriggio incontro con la Guida e inizio visita della città di ROMA. 

Inizieremo le visite dal complesso di Villa Borghese “fuori Porta Pinciana”  partendo dalla GALLERIA 

BORGHESE.  

Villa Borghese, situata sul Pincio, dietro le mura cittadine, è una delle più vaste di Roma. Fu voluta 

dal Cardinale Scipione Borghese Caffarelli, nipote di Paolo V e venduta allo stato italiano nel 1901. Il 

Casino Borghese, progettato da Flaminio Ponzio, è stato adibito a museo e accoglie collezioni private 

della famiglia Borghese. Al suo interno ha sede la prestigiosa Galleria Borghese, la “regina delle 

raccolte private del mondo”. Durante la visita potremo ammirare la celebre statua del Canova che 

raffigura Paolina Borghese, il Ratto di Proserpina, l’Apollo e Dafne del Bernini. Opere famose di 

Tiziano, Correggio, Raffaello e Caravaggio per citare solo alcuni dei preziosi tesori conservati in 

questo luogo.  

Al termine raggiungeremo il cuore dell’Antica Roma, per ammirare i resti degli imponenti FORI 

IMPERIALI. Al tramonto dell’epoca repubblicana fu chiaro che lo spazio del Foro era ormai 

insufficiente per le nuove funzioni di capitale di immenso Impero. Cesare fu il primo a capire la 

necessità dell’ampliamento e ad intraprendere la realizzazione dell’insieme dei Fori Imperiali. 

Augusto, i Flavi e Traiano vi aggiunsero nuove, monumentali piazze, realizzando un vasto complesso 

pubblico esteso dalle pendici del Quirinale sino alla Velia, in cui vennero a concentrarsi le funzioni 

ideologiche, amministrative, giuridiche e commerciali della città, un tempo limitate all’area del Foro 

Romano. Durante la visita potremo ammirare inoltre la Colonna Traiana, l’Altare della Patria, Piazza 

Venezia, Via del Corso e gli esterni di Palazzo Chigi, sede del Governo e residenza del Presidente del 



Consiglio dei Ministri e Palazzo di Montecitorio sede del Parlamento della Repubblica Italiana.  

In serata sistemazione in Hotel 4****Stelle (Centrale in zona Palazzo della Marina sede del 

Ministero della Difesa) nelle camere riservate. Cena in Ristorante convenzionato nelle immediate 

vicinanze dell’Hotel (Bevande comprese). Pernottamento.  

 

Secondo giorno * SABATO 06 OTTOBRE 2018 

MUSEI VATICANI, CAPPELLA SISTINA E VISITA DELLA CITTA’ IN BUS SCOPERTO 

Prima colazione a Buffet in Hotel. Incontro con l’Accompagnatore, sistemazione in Pullman e 

trasferimento in Via della Conciliazione. Tempo libero per una passeggiata nel cuore della Roma 

Cattolica. Vi lasceremo tempo per una passeggiata con i vostri ritmi in uno degli angoli più prestigiosi 

della Capitale. Scenderemo lungo le strade, per vivere Roma da vicino, godere delle sue atmosfere 

tranquille, ammirare i panorami che si stagliano tra il verde dei parchi e i colori pastello dei Palazzi, 

l’atmosfera calda che il travertino riesce a creare e la giovialità dei romani, con la loro inconfondibile 

cadenza.  

Ore 10H45 Appuntamento con l’Accompagnatore e sistemazione a bordo di uno dei caratteristici 

OPEN BUS a due piani, con il tetto scoperto per una visita della capitale con radio-cuffie per 

ammirare, comodamente seduti, e da una diversa prospettiva i luoghi più importanti della Città 

Santa.  

Ore 13H30 Ingresso ai MUSEI VATICANI e tempo a disposizione per il pranzo libero.  

Incontro con la Guida e visita guidata dell’enorme collezione di opere d’arte accumulate nei secoli 

dai Papi e custodite nei Musei Vaticani seguendo un itinerario tipo che si snoda dal Museo di Pio 

Clementino alle Gallerie dei Candelabri, degli Arazzi e delle Carte Geografiche, fino ad arrivare alle 

Stanze di Raffaello e alla Cappella Sistina,  uno dei più famosi tesori culturali e artistici della Città 

del Vaticano, conosciuta in tutto il mondo per essere il luogo nel quale si tengono il conclave e altre 

cerimonie ufficiali del Papa. E’ famosa anche per essere decorata con una delle opere d'arte più 

conosciute e celebrate della civiltà artistica occidentale, gli affreschi di Michelangelo Buonarroti, 

che ricoprono la volta  e la parete di fondo sopra l'altare. Le pareti, inoltre, conservano una serie di 

affreschi di alcuni dei più grandi artisti italiani della seconda metà del Quattrocento (Sandro 

Botticelli, Pietro Perugino, Pinturicchio, Domenico Ghirlandaio, Luca Signorelli, Piero di Cosimo e 

altri). La visita continuerà alla Basilica di San Pietro, per scoprirne i molti splendori artistici, tra cui la 

Pietà di Michelangelo, la navata centrale con decorazioni di Gian Lorenzo Bernini, il Baldacchino di 

San Pietro, l'altare monumentale e la Cattedra di San Pietro. 

In serata rientro in Hotel in Pullman. Cena in Ristorante convenzionato (Bevande comprese). 

Pernottamento in Hotel. 

 

Terzo giorno * DOMENICA 08 OTTORE 2018 

LA ROMA BAROCCA 

Prima colazione a buffet in Hotel. Incontro con la Guida e  proseguimento visita della Città.  



Prima sosta a PIAZZA NAVONA, straordinario spazio barocco ricavato dalle rovine dell’antico stadio 

di Domiziano. Ancora oggi le prestigiose abitazioni ed i preziosi edifici religiosi che circondano la 

Piazza, si ergono sulle rovine. Al centro la Fontana dei Fiumi, formidabile creazione di Gian Lorenzo 

Bernini. Da questo raffinato “salotto” ci porteremo verso Palazzo Madama, realizzato per Margherita 

d’Austria, vedova de’ Medici, oggi sede del “Senato della Repubblica”. Proprio di fronte, ne 

approfitteremo per una sosta alla Chiesa intitolata a San Luigi dei Francesi, per ammirare le celebri 

tele del Caravaggio: Vocazione di S. Matteo, Martirio di S. Matteo, S. Matteo e l’angelo. Da qui 

raggiungeremo il PANTHEON, certamente il meglio conservato fra tutti gli edifici della Roma Antica 

ancora esistenti. Nato come tempio romano, eretto tra il 27 ed il 25 a. C. per volere di Marco 

Vespasiano Agrippa in onore di Augusto, si salvò dalle distruzioni, in virtù del fatto che Bonifacio IV lo 

trasformò in una chiesa, dedicata alla Madonna e a tutti i martiri. La rotonda, che corrisponde alla 

cella dell’antico tempio, è costituita da un enorme muro cilindrico dello spessore di 6 m, diviso in tre 

livelli sovrapposti segnati da cornici. La copre la cupola, realizzata in unico getto di conglomerato su 

centina di legno, mirabile per le armoniose proporzioni e l’immediato senso di perfezione che essa 

suscita. Con un diametro di 43,30 m e pari altezza, è la più grande volta mai realizzata in muratura. 

Ancora oggi, oggetto di studio e presa come esempio da numerosi affermati architetti. 

Il suo interno è oggi luogo di sepoltura di artisti come Raffaello, Annibale Carracci, Baldassarre 

Peruzzi e dei Re Vittorio Emanuele II e Umberto I di Savoia. Sosta a PIAZZA DI SPAGNA, gradevole e 

delizioso luogo di passeggio e conversazione, dove la splendida ambientazione architettonica induce 

al piacere, e avvicina al gusto del bello. Non lontano Via Condotti e il Caffé Greco, le abitazioni di 

Goethe, Stendhal, D’Annunzio e Toscanini. Doverosa sosta a FONTANA DI TREVI, la più maestosa 

delle fontane romane, realizzata dagli architetti Bernini e Salvi, sulla facciata di Palazzo Poli. 

Rivivremo i momenti del film "La Dolce Vita " di Fellini che guidò magistralmente Anita Ekberg in una 

straordinaria performance. Lancio della monetina. 

Trasferimento in Ristorante per il pranzo a base di piatti tipici.(Bevande comprese).  

Sistemazione in pullman e partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 

 

- QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €. 650,00 

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI    €. 550,00 

- Suppl. camera singola  ( complessivi)   €. 140,00 

 

La quota individuale di partecipazione comprende: Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo; 

Sistemazione in Hotel 4****Stelle (situato in posizione centrale in zona Palazzo della Marina), in 

confortevoli camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal 

Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo, con l’eccezione del pranzo del secondo giorno, con 

pasti (pranzi e cene) in Ristorante; Ricco Buffet di Prima Colazione; Bevande comprese in tutti i pasti 



(Vino, Acqua minerale e Caffé); Panoramica in Open Bus “senza discesa” (BUS a due piani scoperto) 

della città di Roma; Guida professionista durante le visite come indicato nel programma; Utilizzo 

delle radio-cuffie durante le visite; Diritti di prenotazione e visita guidata dei Musei Vaticani, della 

Cappella Sistina, della Basilica di San Pietro e di Galleria Borghese; I biglietti d’ingresso ai Musei 

Vaticani, alla Basilica di San Pietro, alla Cappella Sistina e Galleria Borghese; Accompagnatore 

dell’Agenzia per l’intero viaggio; Permesso ZTL per gli spostamenti nella Capitale; Assicurazione 

Medico Bagaglio Europ Assistance; Tassa di Soggiorno; Tasse e percentuali di servizio.  

 

- Documenti necessari: carta di identità non scaduta e tesserino sanitario. 

 

 

Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo nei giorni e negli orari stabiliti, versando un acconto 

di €. 250,00. Il saldo dovrà essere versato entro il 30 settembre c.a. 

 

 

 

 

N.B.  Sono inoltre in corso le prenotazioni per le seguenti gite: 

 

1 – Merano – Glorenza – mele della Val Venosta   dal 12 al 14 Ottobre c.a. 

2 -  Trieste – Grado – Aquileia – Redipuglia              dal  3 al 4 Novembre c.a 

3 -  Treviso – Conegliano e la Strada del Prosecco  dal 24 al 25 Novembre c.a. 

4 -  Mercatini di Natale in Alsazia    dal 7 al 9 Dicembre c.a. 

5 -  Lapponia – Rovaniemi e le aurore boreali  dal 13 al 16 Dicembre c.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


