
 

 
 
1° Giorno – BOLOGNA – TIVOLI - ROMA 

Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Bologna. Incontro con 

l’accompagnatore ed inizio del viaggio in pullman Gran Turismo verso Firenze e Roma. 

Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Tivoli e visita con guida di 

Villa Adriana, residenza immensa, una vera e propria Versailles dell’antichità, definita 

“Il sogno dell’imperatore Adriano” (117/ 138 d.C.). La Villa Adriana è annoverata 

dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento per Roma, la “Città Eterna”, 

museo all’aria aperta unico al mondo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno – ROMA CATTOLICA E ROMA RINASCIMENTALE 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di “Roma Cattolica” con 

l’ingresso alla Città del Vaticano, lo stato più piccolo del mondo, una città nella città, 

annoverata dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La visita ha inizio dai 

Musei Vaticani (ingresso incluso) che ospitano una delle più importanti collezioni al 

mondo di arte classica e rinascimentale. Si ammireranno le preziose statue del Laocoonte 

e dell’Apollo del Belvedere, le stanze di Raffaello e la Cappella Sistina con il magnifico 

affresco del Giudizio Universale di Michelangelo. Si proseguirà poi con gli interni della 

Basilica di San Pietro, simbolo universale della cristianità, che custodisce grandi 

capolavori quali il baldacchino bronzeo del Bernini e la dolcissima Pietà di 

Michelangelo. Infine la visita si concluderà nel grandioso Colonnato del Bernini che 

pare voler contenere il mondo in un grande abbraccio. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

passeggiata in centro città con guida per ammirare le più belle piazze e le fontane della 

capitale. Si ammireranno Piazza di Spagna, con la maestosa scenografia della scalinata 

di Trinità dei Monti, resa famosa dal film “Vacanze Romane”; Fontana di Trevi; Piazza 

Navona con la Fontana dei Quattro Fiumi realizzata dal Bernini; la Chiesa di San Luigi 

dei Francesi con le tele del Caravaggio; il Pantheon, edificio della Roma Antica, 

costruito in origine come tempio dedicato a tutti gli dei. Cena in un caratteristico 

ristorante nella zona di Trastevere. Rientro in hotel. Pernottamento. 

 
3° Giorno – ROMA ANTICA E ROMA CRISTIANA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di “Roma Antica”, iscritta 

dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Il passato splendore è testimoniato da 

numerosi monumenti come il Colosseo, del II sec d.C., edificio destinato 

originariamente ai combattimenti e ai giochi dei gladiatori; l’Arco di Costantino, 

risalente al 315 d.C.; il Foro Romano e l’area dei Fori Imperiali; il Campidoglio; la 

Chiesa dell’Ara Pacis; Piazza Venezia; l’imponente Vittoriano con l’Altare della Patria 

ed il Monumento al Milite Ignoto; la Chiesa di San Pietro in Vincoli con il famoso Mosé 



di Michelangelo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita delle Catacombe di San Callisto, 

sulla Via Appia, tra le più grandi e importanti della città e alla Basilica di San Paolo 

Fuori le Mura, una delle quattro Basiliche di Roma, edificata sul luogo del martirio di 

San Paolo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 
4° Giorno – ROMA – BOLOGNA 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione in centro città con possibilità di 

assistere all’Angelus del Papa (se programmato). Pranzo libero. Partenza in direzione di 

Firenze e Bologna. In serata rientro alla località di partenza. 


