
 
 
 
 

                   
 
             
 

 

L’ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO E GLI AMICI DEL MUSEO 
 

 
PROPONGONO 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Roma si ritorna come si legge più volte  un libro del quale si è rimasti affascinati. Alcuni luoghi hanno bisogno di 
approfondimento e di riscoperta. Questo il viaggio che state per fare vi riconfermerà che questa Città ,  un tempo capitale 
di un impero talmente vasto da non essere più gestibile, merita di essere visitata più volte. L’idea nasce dalla volontà del 
Prof.  Arillotta ( Storico Reggino, scrittore , nonché presidente dell’ass cult Amici del Museo)  che con il suo garbo ha 
disegnato questo itinerario conferendogli  un carattere culturale ben definito. Visiteremo luoghi non sempre menzionati 
nei soliti circuiti turistici  e scopriremo un “Altra Roma”.  

 
Proposta di programma preliminare  
 

27 OTTOBRE  PRIMO  GIORNO  REGGIO CALABRIA - ROMA     

ORE 7 00  Partenza da Reggio Calabria,   soste  lungo il percorso  e nel tardo pomeriggio arrivo .Sistemazione in hotel , 
cena e pernottamento 

28 OTTOBRE  SECONDO GIORNO -  ROMA  

Prima   colazione – incontro con la guida ed   inizio visita  a palazzo Barberini, sede della Galleria Nazionale d’Art Antica 
(Via delle Quattro Fontane 13). Si prosegue con la visita guidata del Museo (ci soffermeremo sulla lapide che parla di 
Reggio e trasferimento a piedi a Castel St. Angelo e pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’interno del monumento. 
tempo libero a disposizione dei clienti. Cena  e  Pernottamento.  

29 OTTOBRE TERZO   GIORNO  - ROMA  

Prima colazione al buffet in hotel. Trasferimento a Piazza del Quirinale. Mattinata dedicata alla visita del Palazzo del 
Quirinale. Pranzo Libero. Pomeriggio   visita   alla    Galleria Borghese ed   al Museo. Breve  tempo  per riposo  in hotel. 
Tardo  pomeriggio   trasferimento  all’ isola Tiberina  da qui    si andrà a Trastevere,   visita al Borgo ‘’Trastevere  nel 
cinema Italiano ‘’ seguirà la cena   presso   un ristorante   del luogo,  rientro  in hotel . 

30 OTTOBRE QUARTO GIORNO – ROMA – NAPOLI  

Prima colazione al buffet in hotel. Trasferimento alle Terme di Caracalla per la visita guidata. Al termine trasferimento a 
piedi all’Arco di Costantino (1.000 metri circa). A seguire l’Arco di Tito. Pranzo libero. pomeriggio dedicato alla visita 

 



guidata di Palazzo Venezia e Museo del Vittoriano (galleria delle bandiere e bandiera del 20° reggimento fanteria di 
Reggio Calabria ). . ORE 18 00  partenza  per Napoli. cena  e pernottamento. 
 

31 OTTOBRE QUINTO   GIORNO  NAPOLI  – REGGIO CALABRIA  

Prima  colazione -  partenza per rientro a Reggio Calabria 

 
*** 

La visita a Castel Santangelo è possibile effettuarla anche By Nigth 
 
Hotel  Minimo 18 Persone Da 25 Persone  
HOTEL VIMINALE (o similare )  620,00 580,00 
 
Supplemento singola  : € 90,00 per intero periodo  
 
La quota comprende:  
 

 viaggio – visite e  trasferimenti e visite dove e’ possibile in bus  gt  

 Sistemazione in hotel 3 stelle a Roma   

 Trattamento di mezza pensione ( prime colazioni a buffet  in hotel - cene in ristorante)  

 Trasferimenti, e visite dove previsto in bus privato.  

 Guida culturale per le visite citate in programma  

 Iva, assicurazione medica, assistenza agenzia Midimar  

 tasse di soggiorno comunale ( 6 euro per persona a notte ) 

 
 

Le prenotazioni si ricevono entro e non oltre il 30 Agosto  con il versamento di euro 100 per 
persona   Saldo : Un Mese prima della partenza 
Per maggiori informazioni contattare la signora Graziella 333-2719142 
 
l’ordine delle visite  potrebbe  subire   variazione   senza comunque nulla togliere al contenuto    
 
Non  include  eventuale noleggio degli auricolari  
 
Alla luce della nuova normativa sui bus turistici entrata in vigore il 1° gennaio 2019 molti stalli storici ( aree dove può sostare il Bus ) come 
quello di Colle Oppio e Traforo  non esistono più pertanto per raggiungere alcuni siti sarà necessari percorrere dei tratti a piedi.  
 

Principali ingressi non inclusi nelle quote di partecipazione da pagare in biglietteria: 

Palazzo Barberini (Galleria Nazionale d’Art Antica) € 12.00 per persona / Castel St Angelo - € 14,00 per persona  

Terme di Caracalla € 8,00 per persona / Palazzo Venezia € 10,00 per persona / Istituto per la storia del Risorgimento italiano 

(Vittoriano) € 5,00 per persona / Galleria Borghese (prenotazione) € 13.00 + € 2,00 per persona diritti di prenotazione /  Ara Pacis  

€ 10,50 per persona /  Mausoleo di Cecilia Metella € 5,00 per persona / Quirinale €15,00 

 

 

 

NB GLI INTERESSATI VERSINO L’ACCONTO PRESSO AGENZIA MIDIMAR 

 
 


