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Dal 26 Febbraio  Al 01  Marzo 2014

 
 

1° GIORNO  MERCOLEDI 26 FEBBRAIO   ALBENGA /ROMA 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 07H00  ad Albenga , davanti alla scuola in Via Pontelungo ,  sistemazione in 

pullman della ditta “ Guizzetti “  e partenza via autostrada, sosta per il pranzo 

libero lungo il percorso ,  arrivo a Tivoli  nel pomeriggio  ,   una breve  visita di 

questa antica città  visita di Villa Adriana ( ingresso gratuito ) ,  è’ la regina 

delle Ville imperiali dell'antica Roma e spicca per l'imponente grandiosità 

dell’architettura, costituita da un insieme di costruzioni monumentali, vie, 

specchi d'acqua, terme, biblioteche, teatri, templi che avevano colpito 

l'imperatore nei suoi numerosi viaggi nelle province dell'impero ,  entrata nel 

novero dei Monumenti Patrimonio dell'Umanità  dell’UNESCO  Quindi proseguito del viaggio,  Sistemazione presso 

Hotel Rouge Et Noir   4 stelle ,  Cena in hotel , pernottamento  

 

2° GIORNO GIOVEDÌ   27  FEBBRAIO   : ROMA  

Prima colazione in hotel al mattino visita libera del Quartiere Ebraico visita dei  luoghi della memoria per non 

dimenticare ciò che accadde durante la dominazione nazista nella città di Roma.La giornata inizia con la visita guidata 

delle Fosse Ardeatine, il luogo dell'eccidio di 335 italiani perpetrato 

dai soldati nazisti il 24 marzo del 1944. Dopo pranzo il nostro storico 

vi accompagnerà all'interno della Sinagoga, del Museo ebraico e del 

Ghetto dove il 16 ottobre del 1943 alle 05.15 inziò la terribile 

deportazione degli ebrei di Roma. Per non dimenticare, dunque, e 

per conoscere quei luoghi sentiti ed immaginati solo tramite i libri 

scolastici ( ingresso museo Ebraico € 4,00 )   Pranzo Libero. Nel 

pomeriggio visita della  Roma Cristiana , alle ore 14h30 ingresso 

per la visita dei Musei Vaticani  ( ingresso pagamento diretto  ) ;  

patrimonio unico dell’umanità. La visita comprende le Gallerie  dei 

Candelabri, degli Arazzi, delle Carte Geografiche e la Sala 

dell’Immacolata Concezione. Si prosegue con la celebre Scuola di 

Atene, le Stanze di Raffaello, dipinte dall’artista  tra il 1508 e il 1520. Infine la Cappella Sistina, sede dei Conclavi con 

i divini affreschi della Genesi e del Giudizio Universale. Continuazione delle visite con la visita della  Basilica di S. Pietro 

è la più grande chiesa del mondo dominata dall'imponente cupola michelangiolesca , simbolo della cristianità sorta 

sulla tomba di Pietro nel IV secolo e completamente ricostruita grazie all’apporto dei più grandi artisti del ‘500 e del 

‘600 da Bramante a Bernini. In serata rientro in hotel alle ore 19h30 cena in hotel , serata by night dalle ore 09h11h30  

pernottamento   

 

3° GIORNO  VENERDI  28 FEBBRAIO  : ROMA  

 Prima colazione in hotel , alle ore 10h00 incontro con le guide allo scarico dei bus in via di San Gregorio presso 

il Colosseo/Arco di Costantino. per la visita della  Roma Antica alle 

ore 10h20 ingresso per la visita del  Colosseo ( PR UA56XXXF-

2W9F4D0T ) , il cui vero nome è Anfiteatro Flavio, l’Arco di Costantino 

del IV°  secolo d.c. e l’Arco di Tito del I° secolo d.c. Passeggiata a piedi 

all’interno del Foro Romano, l’area archeologica più grande del 

mondo nel cuore di Roma. Arrivando sul  Campidoglio, sede degli 

uffici del Sindaco, si ammira la piazza a forma trapezoidale disegnata 

da Michelangelo Buonarroti, con i palazzi dei Conservatori e Nuovo 

che formano il famoso Museo Capitolino. Scendendo verso Piazza 

Venezia ci sorprendiamo  davanti al Vittoriano, il più grande 

monumento d’Europa.  Pranzo libero continuazione delle visite della 

città  ; in centro   passeggiata per le vie del centro,  arrivo a Piazza Navona, la più caratteristica  della città, Piazza di 

PROGRAMMA  BUS 1  CLASSI   
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Spagna con la famosa scalinata, la Chiesa di Trinità dei Monti e infine il Pantheon, il monumento più rappresentativo 

dell’architettura romana. Pranzo Libero.  mattinata dedicata alla visita conclusiva della città . Rientro in  hotel alle ore 

19h30 cena in hotel , serata by night in pullman  dalle ore 09h11h30. Pernottamento. 

 
4° GIORNO  SABATO 01  MARZO : ROMA/ALBENGA  

Prima colazione in hotel alle ore 09h00  trasferimento in centro   passeggiata per le vie del centro,  arrivo a Piazza 

Navona, la più  Da Palazzo Barberini a Villa Borghese :   Visita del 

seicentesco Palazzo Barberini, portato a compimento dal Bernini e dal 

Borromini, che oggi ospita la prestigiosa Galleria Nazionale di Arte 

Antica. Proseguendo  per Via Vittorio Veneto si giunge al parco di 

Villa Borghese, all’interno della quale sono custodite opere 

dall’assoluto valore artistico, come la “Paolina Bonaparte” del Canova. 

Uscendo e continuando lungo Corso Italia si arriva a Porta Pia, ultima 

opera architettonica  di Michelangelo, famosa poiché in questa zona 

le truppe italiane guidate dal generale Cadorna nel 1870 penetrarono 

le difese dello Stato Pontificio .  Pranzo Libero.  mattinata dedicata 

alla visita conclusiva della città Pranzo libero . Partenza per il rientro con arrivo previsto nella serata. 

 

Il programma  comprende :  Viaggio in pullman gran turismo, spese autostradali vitto/alloggio dell'autista , ticket. 

D’ingresso  , parcheggio , Pullman a disposizione per i trasferimenti ai check point ,  Sistemazione preso l’Hotel Rouge 

et Noir    4 stelle  in camere 3/4 letti per gli studenti, singole per gli accompagnatori. camere con servizi privati, 

telefono. Tv.  Trattamento di mezza pensione , prenotazione Musei Vaticani , Guida mezza giornata Roma Antica   

Materiale di cortesia per gli accompagnatori,  Assicurazione Mondial  Assistance Spa include ; Assistenza Sanitaria 

con centrale operativa 24h su 24h , Spese Mediche ,  

Garanzia speciale a favore dei docenti e studenti, 

Rimborso  Bagaglio, Garanzia annullamento viaggio 

(come da condizioni generali) 

 

Il  programma non comprende :   I pranzi , le 

bevande, gli ingressi ai musei ,  gli extra personali in 

genere, la tassa di soggiorno  Tutto quanto non 

indicato nella voce la quota comprende 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

HOTEL ROUGE ET NOIR  
 **** 

VIA COSIMO DE GIORGI, 8 
00158 ROMA 

TEL: 06 416009 
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