
   

 

ROMA ANTICA – BAROCCA –CATTOLICA 
04 - 05 - 06 - 07 Febbraio 2016 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  
 
1° GIORNO: PARTENZA – ROMA BAROCCA 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e 
partenza per il Lazio. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso e nel pomeriggio visita guidata della Roma 
Barocca con le piazze più celebri: Piazza Navona, 
l’esterno del Pantheon, Piazza di Spagna con la Trinità 
dei Monti, Fontana di Trevi, ecc. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
2° GIORNO: ROMA CATTOLICA, ROMA ANTICA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata 
della Roma Cattolica: visita ai musei Vaticani (prenotazione e ingresso incluso) con particolare 
attenzione alla celebre Cappella Sistina e a San Pietro in Vaticano con la sua splendida piazza. 
Pranzo in ristorante:  
Nel pomeriggio visita guidata della cosiddetta Roma Antica. L’itinerario si svolge a partire da 
P.za Venezia, si sale poi al Campidoglio da dove si gode una vista incomparabile sul Foro 
Romano e i Fori imperiali, si prosegue per il Colosseo e l’Arco di Costantino. Cena tipica a 
Trastevere e pernottamento.  
 
3° GIORNO:  QUIRINALE – VILLA BORGHESE - ROMA BASILICHE 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata visita guidata del Quirinale (prenotazione inclusa) 
per poi proseguire a Villa Borghese e visita del Parco. Al termine della visita pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata a due delle più belle basiliche 
della città: San Paolo Fuori le Mura e San Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma. In serata 
cena e pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO: FOSSE ARDEATINE E RITORNO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata delle Fosse Ardeatine e partenza per il 
rientro pranzo in ristorante e partenza per il rientro nel luogo convenuto previsto per la serata. 

 
STRUTTURA ALBERGHIERA : 

4 STELLE CENTRALE: HOTEL DONNA LAURA**** 

 
Per prenotare contatta: 
Maffeo Businari:  maffeo@pd.cna.it   049 806221    335 5289916 
Luciano Lazzari:   339 6194668 
Luciano Lunardon:  347 8775031   
Bruno Businaro:  340 2331971 
Aldo Pettenuzzo:  347 1037311 
Umberto Basso:  333 7288415 
 

La partecipazione è aperta a tutti. Ti chiediamo pertanto a divulgare l’evento ad amici e 

conoscenti. 
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