Accademia del Tempo Libero R C

PROPONGONO

Fondazione Febea

Roma dentro Roma
Itinerario artistico-monumentale nel cuore della Caput Mundi
DAL 22 AL 25 APRILE 2017
PROGRAMMA PRELIMINARE : in pullman gt da Reggio Calabria
Primo giorno 22 aprile 2017
Ore 6:30 partenza in bus gt da Reggio Calabria per Roma, soste lungo il percorso ed arrivo nel pomeriggio a
Roma, sistemazione
in hotel, tempo libero e possibilità
di effettuare (facoltativo) con la guida
Passeggiata serale con il tema : Trinità dei Monti . Cena pernottamento in hotel
Secondo giorno 23 aprile 2017
Prima colazione
Trasferimento al piu romano dei mercatini ‘’Porta Portese’’ per le ore 11 30 si ritornerà in zona Vaticano per
assistere alle 12:00 All’Angelus di Papa Francesco. Ore 14 00 appuntamento con la guida per la visita culturale
Domus Aurea
Dopo l’incendio del 64 d.C., che distrusse gran parte del centro di Roma, l’imperatore Nerone si fece costruire una
nuova residenza con le pareti ricoperte di marmi pregiati e le volte decorate d’oro e di pietre preziose, tanto da
meritare il nome di Domus Aurea. Venne progettata dagli architetti Severo e Celere e decorata dal pittore Fabullo.
L’enorme complesso comprendeva sconfinati vigneti, pascoli e boschi, un lago artificiale, tesori saccheggiati nelle
città d’Oriente e preziosi ornamenti, fra i quali una colossale statua dell’imperatore nelle vesti del dio Sole. Alla
morte di Nerone i suoi successori cercarono di seppellire e cancellare ogni traccia del palazzo. I lussuosi saloni
furono spogliati dei rivestimenti e delle sculture e riempiti di terra fino alle volte e sopra furono costruite le grandi
terme di Tito e di Traiano. Nella valle sottostante fu edificato il Colosseo. Le fastose decorazioni a fresco e a stucco
della Domus Aurea rimasero nascoste fino al Rinascimento. A seguire e su disponibilità di tempo visita dell’Ara
Pacis fu decretata dal senato il 4 luglio del 13 a.C. in occasione del ritorno a Roma di Augusto, per celebrarne le
vittorie sacrificatrici in Gallia e in Spagna. Fu inaugurato il 30 gennaio nel 9 a.C. con il nome di Ara Pacis
Augustae (Altare della Pace Augustea).
L’Ara Pacis è costituito da un altare marmoreo, circondato da una finta palizzata, anch’essa in marmo, che
forma un perimetro quasi quadrato (11,63×10,62 metri) con porte sui lati minori.
La visita continua ai Fori Imperiali Suggestivo scenario fino al Colosseo.
L’area archeologica dei Fori Imperiali si estende nel cuore di Roma, lungo l’omonima via, tra piazza Venezia e il
Colosseo e confina con il complesso del Foro Romano. Rientro (stanchi) in hotel cena pernottamento
Terzo giorno 24 aprile 2017
Prima colazione - Mattino, giardini del Quirinale .Pranzo libero.Nell’area del colle del Quirinale sorsero nel IV
secolo a.C. il tempio del Dio Quirino che impose nome al colle, e il tempio della Dea Salute nel quale si celebravano
cerimonie propiziatorie del benessere dello stato; le presenze più imponenti sul colle erano certamente quelle delle
terme di Costantino e del tempio di Serapide, edificato da Caracalla nel 217 d.C. Dall’antico tempio romano
provengono i due gruppi scultorei dei Dioscuri, la cui costante presenza sul Quirinale portò il colle ad assumere il
nome di Monte Cavallo. ecc. ecc .l per il pomeriggio se possibile su disponibilità di ingresso visita a
Palazzo Braschi- cena pernottamento in hotel.
Quarto giorno 25 Aprile 2017
Prima colazione, si lascia definitivamente l’hotel per effettuare delle visite che non abbiamo potuto
effettuare nei giorni precedenti . pranzo libero dopo pranzo partenza per rientro a Reggio Calabria , arrivo
previsto in serata.
**************************************

Le visite incluse nel programma necessitano tassativamente di prenotazione e potrebbero subire variazioni
nell’ordine di data .
LA QUOTA PER PERSONA IN HOTEL CENTRALE 4 STELLE SUP( min 35 persone) COMPRENDE:





Viaggio in bus GT –sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione in camera a due letti
colazione a Buffet- 3 cene.
Tassa di soggiorno (8 euro PP)
Assistenza agenzia
Una giornata e mezza di visita culturale dove non e’ necessario pagarla unitamente agli ingressi

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Sistemazione in camera singola per le tre notti € 180-(120 sist economica)
 Bevande ai pasti
 INGRESSI (Tutti) circa € 30-40 per persona che saranno richiesti prima della partenza
Prenotazioni: entro il 25 febbraio 2017 con il versamento di € 140 unitamente alla fotocopia della Carta di
identità od altro documento per la prenotazione dei siti da visitare.
Saldo da versare entro il 25 marzo 2017.
Dopo il 25 Febbraio i simpatizzanti e gli amici dell’Accademia possono prenotare il viaggio con un
supplemento di € 30 per persona .
HOTEL PREVISTO : HOTEL CICERONE – ROMA www.hotelcicerone.com

