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Primo giorno (Venerdì 6 Dicembre 2019) 

Partenza dalla Stazione Ferroviaria di Modena con il treno, ritrovo dei partecipanti direttamente al binario del treno all’ orario indicato nella 

convocazione. Assegnazione dei posti e “buon viaggio! All’arrivo a Roma Termini ci accoglie la Guida Ugo Martorelli, bravissimo, che ci ha 

condotto per Roma negli ultimi viaggi.  Saliremo sul pullman privato a nostra disposizione su cui lasceremo i bagagli fino a sera. 

La nostra visita di Roma inizierà con la visita dell’ Oratorio del Gonfalone

Oratorio del GonfaloneOratorio del Gonfalone

Oratorio del Gonfalone, 

, , 

, definito la Cappella Sistina della Controriforma, travolgente e 

sovraccarico di ornamenti di ottimo gusto….

….….

…. 

  

 

Passeggiata per Via Giulia, la via voluta da Papa Giulio II, che costeggia il Tevere con la serie di palazzi di prestigio tra cui Palazzo Falconieri, 

Palazzo Falconieri, Palazzo Falconieri, 

Palazzo Falconieri, e poi 

  

 

a due passi, 

, , 

, Palazzo Farnese, Palazzo della Cancelleria

Palazzo Farnese, Palazzo della CancelleriaPalazzo Farnese, Palazzo della Cancelleria

Palazzo Farnese, Palazzo della Cancelleria, fino a Campo dei Fiori

Campo dei FioriCampo dei Fiori

Campo dei Fiori. Il cuore più vero di Roma, il più autentico, il più affascinante. 

Sosta per il pranzo libero libero. 

Saliremo sul pullman per trasferirci nel quartiere Coppedè

quartiere Coppedèquartiere Coppedè

quartiere Coppedè, ideato da questo architetto fantasioso, che si è divertito a creare forme 

medievaleggianti, impensabili. Gli amanti della fotografia avranno pane per i loro denti!  

Trasferimento sempre in pullman verso la Basili

BasiliBasili

Basilica di San Lorenzo Fuori le Mura, 

ca di San Lorenzo Fuori le Mura, ca di San Lorenzo Fuori le Mura, 

ca di San Lorenzo Fuori le Mura, luogo sacro  violato dal bombardamento dell’ultima guerra  e 

poi ripristinato.  Siamo a ridosso del cimitero del Verano con i suoi meravigliosi cipressi  scurissimi.  

Al termine rientro per la sistemazione in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento 

Secondo giorno (Sabato 7 Dicembre 2019) 

Prima colazione in hotel. Incontro in hotel con la guida e passeggiata per raggiungere Palazzo Colonna

Palazzo ColonnaPalazzo Colonna

Palazzo Colonna, uno dei più grandi e antichi palazzi privati 

di Roma. Al suo interno custodisce l’omonima galleria

galleriagalleria

galleria, autentico gioiello del barocco romano che non ha nulla da invidiare ai grandiosi saloni di 

Versailles. Qui i Principi Colonna conservano l’ appartamento della 

appartamento della appartamento della 

appartamento della  

  

 Principessa Isabelle

Principessa IsabellePrincipessa Isabelle

Principessa Isabelle esattamente com’ era quando lei era ancora in vita. 

Visiteremo anche i giardini

giardinigiardini

giardini  con al centro la colonna, emblema della famiglia.  Breve passeggiata al Campidoglio e zone limitrofe. Pranzo libero. 

Pomeriggio itinerario sul sentiero dell’”Aqua Virgo”: l’acqua della Fontana di Trevi

Fontana di TreviFontana di Trevi

Fontana di Trevi, di cui si vedono cisterne nel Vicus Caprarius

Vicus CaprariusVicus Caprarius

Vicus Caprarius  e resti 

esposti in mirabili giochi di luce nella nuova Rinascente (sulla terrazza panoramica potremo ristorarci con un drink fresco,  ed una vista panoramica 

su Roma davvero mozzafiato)  La visita termina  in Santa Maria del Pozzo

Santa Maria del PozzoSanta Maria del Pozzo

Santa Maria del Pozzo  dove si beve l’acqua miracolosa di una sorgente sotterranea. 

Rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento. 

Terzo giorno (Domenica 8 Dicembre 2019) 

Prima colazione in hotel. Incontro in hotel con la guida e partenza in pullman.  La mattinata sarà dedicata alla visita del Ghetto

GhettoGhetto

Ghetto 

  

 Ebaico

EbaicoEbaico

Ebaico, Isola 

Isola Isola 

Isola 

Tiberina

TiberinaTiberina

Tiberina (in mezzo al Tevere), A

AA

Arco di Giano

rco di Gianorco di Giano

rco di Giano, Bocca della Verità

Bocca della VeritàBocca della Verità

Bocca della Verità  (enigmatica figura che ci scruta con il suo sguardo poco rassicurante), Santa Maria 

Santa Maria Santa Maria 

Santa Maria 

In Cosmedin

In CosmedinIn Cosmedin

In Cosmedin, Tempio 

Tempio Tempio 

Tempio di Vesta

di Vestadi Vesta

di Vesta. Siamo nella zona del Velabro, una delle più dense di storia della città! 
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Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio saliamo all’

all’all’

all’Aventino

AventinoAventino

Aventino, con il roseto comunale, il G

GG

Giardino degli aranci

iardino degli aranciiardino degli aranci

iardino degli aranci, Santa Sabina

Santa SabinaSanta Sabina

Santa Sabina (un 

pezzo di Ravenna a Roma), Sant’Anselmo

Sant’AnselmoSant’Anselmo

Sant’Anselmo ed il“buco di Roma

buco di Romabuco di Roma

buco di Roma”, una sorpresa con cui concluderemo questa bella scoperta di Roma, davvero 

città eterna!   

 

 

  

 

Quota di partecipazione: 

Quota di partecipazione: Quota di partecipazione: 

Quota di partecipazione:  

  

  

  

 490 

490 490 

490 Euro

EuroEuro

Euro 

  

 

Supplemento camera singola

Supplemento camera singolaSupplemento camera singola

Supplemento camera singola:

::

: 

  

 70 E

70 E70 E

70 Euro

urouro

uro (disponibilità soggetta a riconferma) 

  

 

A

AA

Acconto 

cconto cconto 

cconto alla conferma 

alla conferma alla conferma 

alla conferma 150 E

150 E150 E

150 Euro

urouro

uro, saldo 30 giorni prima della partenza    

 

  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA COMPRENDE: 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno da Modena a Roma a/r in 2° classe  - Pernottamento in hotel 4* centrale con trattamento 

pernottamento e prima colazione – 2 cene in ristorante incluse bevande –Tassa di soggiorno(12€) – Trasferimenti in pullman privato come da 

programma – Tour leader Giorgio Brighenti – 3 giornate di visite guidate (guida: Ugo Martorelli) -  Biglietti di ingresso: Oratorio del Gonfalone 

(10€), Galleria Colonna inclusi gli appartamenti della Principessa Isabelle ed i Giardini (30€), Vicus Caprarius (3€) - Radiomicrofoni individuali - 

Assicurazione medico-bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

LA QUOTA NON COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE: 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi 

  

 -

--

- 

  

 Offerte libere per le chiese che visiteremo – Polizza facoltativa contro l’annullamento da emettere 

contestualmente alla conferma 35 Euro ( 40 Euro per la camera singola) - Altri ingressi non specificati - Mance - extra di carattere personale - tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

 

Per iscrizioni e informazioni contattate: Via Libera Viaggi 

Via Libera Viaggi Via Libera Viaggi 

Via Libera Viaggi  

  

 tel. 059 444193

tel. 059 444193tel. 059 444193

tel. 059 444193  oppure all’email 

  

 info@vialiberaviaggi.it

info@vialiberaviaggi.itinfo@vialiberaviaggi.it

info@vialiberaviaggi.it  

 

Possibilità di pagamento in agenzia o con bonifico bancario alle coordinate: 

Conto corrente intestato a: Via Libera Viaggi Srl     IBAN    IT40V0200812910000010429856  

CAUSALE: IMMACOLATA A ROMA BRIGHENTI seguito dai COGNOMI dei partecipanti. 

NOTE:

NOTE:NOTE:

NOTE: 

  

 

Nel caso che una o più persone siano costrette ad annullare la gita già confermata dalla nostra agenzia, la prima cosa che facciamo è cercare un sostituto, magari in 

lista di attesa. Nel caso si trovi il sostituto, non vengono applicate penali. Se purtroppo non si trovano sostituti, si applicano le penali come da Condizioni generali di 

vendita di Pacchetto Turistico di cui si riporta sotto un estratto. 

Penalità di annullamento per viaggi di gruppo:

Penalità di annullamento per viaggi di gruppo:Penalità di annullamento per viaggi di gruppo:

Penalità di annullamento per viaggi di gruppo: 

  

 

Al turista che receda dal contratto prima della partenza, verrà addebitato l’importo della penale nella misura di seguito indicata: - dalla conferma fino a 31 giorni 

prima della partenza: 10% della quota di partecipazione; 

- da 30 a 21 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione  

- dal 20 al 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione 

- da 10 a 03 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione 

Nessun rimborso dopo tali termini e in caso di mancata presentazione alla partenza o di rinuncia in corso di viaggio. Analogamente, non vi sarà rimborso nel caso di 

mancata o inesattezza della documentazione personale di espatrio. Per il computo dei giorni si fa riferimento ai giorni lavorativi (esclusi i sabati, le domeniche, i giorni 

festivi e il giorno di partenza). 

In deroga alle condizioni sopra citate in caso di servizi che prevedono il pagamento totale dei servizi stessi da parte dell’organizzazione contestualmente alla 

prenotazione (esempio biglietti ferroviari, biglietti per voli, biglietti per ingressi a monumenti o altri servizi che non prevedano rimborsi in caso di annullamento) in 

questi casi la penale minima applicata sarà pari al valore dei servizi prepagati.  

 

EVENTUALI VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI VIAGGIO:

EVENTUALI VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI VIAGGIO:EVENTUALI VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI VIAGGIO:

EVENTUALI VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI VIAGGIO: l’organizzazione si riserva la piena facoltà, qualora lo ritenesse necessario per motivi organizzativi, di 

apportare, anche senza preavviso, variazione nell’ordine cronologico delle visite, o nell’ubicazione delle strutture alberghiere, mantenendo comunque invariata la 

qualità e quantità dei servizi offerti nel programma di viaggio. Qualora, per cause non imputabili all’organizzazione o per eventi imprevisti (esempio scioperi, o 

chiusure di musei, ecc.) non fosse possibile fornire parte dei servizi offerti, l’organizzazione si attiverà per fornire servizi alternativi. 

 


