
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 
Sabato, 19 Marzo: Partenza da Prato, Piazzale Falcone e Borsellino (fronte Tribunale) alle ore 6.00. Sistemazione in Bus G.T. e partenza 
per Roma. Sosta durante il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la nostra Super Guida Nadia 
e visita della Abbazia delle Tre Fontane che rappresenta uno dei luoghi più importanti della cristianità ed è situata nel cuore di Roma, 
accanto al luogo dove l'apostolo S. Paolo fu martirizzato nell'anno 67. Oggi nel Complesso religioso, è presente una piccola Comunità di 
Monaci Cistercensi della Stretta Osservanza, i cosiddetti Trappisti che grazie ad alcune specialità da loro prodotte sono rientrati in una 
classifica mondiale di tutto rispetto.  Cena in Ristorante e Pernottamento in Hotel. 
Domenica, 20 Marzo: Prima colazione in Hotel e incontro con Nadia, visita alle Catacombe di San Callisto, il cimitero ufficiale della 
Chiesa di Roma nel III Secolo, dove furono sepolti mezzo milione di cristiani, tra cui decine di martiri e 16 Pontefici.  Proseguiremo poi con 
una passeggiata sulla antica Via Appia dove visiteremo in esterna, il Mausoleo di Cecilia Metella, imponente monumento funerario che 
si distingue per la sua maestosa eleganza. Proseguiremo la visita con lo Stadio di Massenzio e i Ruderi Medioevali della chiesa di San Nicola. 
Pranzo in Ristorante nel quartiere più popolare di Roma: Trastevere.  Nel pomeriggio visita del colle Aventino con Santa Sabina, sorta sui 
resti di una domus romana, Sant'Alessio, uno dei più importanti centri monastici della Roma Alto Medievale e passeggiata fino alla piazza 
progettata da Piranesi che guarda la Villa del Priorato dei Cavalieri di Malta, dal cui famoso buco della serratura si può ammirare la cupola 
di San Pietro in una prospettiva particolarmente suggestiva.  Rientro nei luoghi di partenza con bus G.T. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. di A/R, Visite guidate come da programma. Pernottamento e prima colazione in Hotel *** 
Centrale, Cena in Ristorante, Pranzo del secondo g. in Ristorante. Bevande incluse ai pasti,:Assicurazione. Accompagnatore Itcamp Travel. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo del primo giorno, Tassa di soggiorno. Tutto quanto non specificato in “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 

Tutte le strade portano a… 

19 – 20  Marzo 2022 

€270 
Supp. Sing. € 45 

Acconto all’iscrizione  Saldo entro il 28 Febbraio 2022  

Roma 

LA NOSTRA AGENZIA SEGUE LE VIGENTI DISPOSIZIONI ANTI-COVID 19 


