
OTTOBRATA ROMANA IN ALTA VELOCITA’ 
“Questo, questo è l’uomo di cui spesso odi annunziare l’avvento, Augusto Cesare, figlio del 

Divoche al Lazio porterà il secolo d’oro di nuovo, sui campi ove un giorno ebbe regno 
Saturno”. Virgilio, Eneide, libro VI 

 

DA VENERDI’ 13 A DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 
 

Programma 
 

1° giorno * VENERDI’ 13 OTTOBRE 2017 
Reggio Emilia - Stazione Medio Padana - ROMA 

Ore 06H0 = Ritrovo dei Signori Partecipanti presso la STAZIONE MEDIO PADANA di Reggio 
Emilia, incontro con l’Assistente CONAD e distribuzione dei titoli di Viaggio. 
Ore 07H00 = Partenza con TRENO ALTA VELOCITA per ROMA TERMINI. 
Ore 09H40 = Arrivo a ROMA, sistemazione a bordo di Pullman riservato e trasferimento in 
Hotel 3***Stelle Sup., situato in posizione centrale, per il deposito dei bagagli.  
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio appuntamento con la Guida presso la struttura 

alberghiera, sistemazione in Pullman riservato ad uso esclusivo del gruppo CONAD e trasferimento presso lo 
STATO CITTA’ DEL VATICANO . Il pomeriggio sarà totalmente dedicato alla scoperta dell’enorme 
collezione di opere d’arte accumulate nei secoli dai Papi e custodite nei Musei Vaticani seguendo un 
itinerario tipo che si snoda dal Museo di Pio Clementino alle Gallerie dei Candelabri, degli Arazzi e delle 
Carte Geografiche, fino ad arrivare alle Stanze di Raffaello e alla Cappella Sistina, è uno dei più famosi 
tesori culturali e artistici della Città del Vaticano, conosciuta in tutto il globo sia per essere il luogo nel quale 
si tengono il conclave e altre cerimonie ufficiali del Papa, sia per essere decorata con una delle opere d'arte 
più conosciute e celebrate della civiltà artistica occidentale, gli affreschi di Michelangelo Buonarroti, che 
ricoprono la volta  e la parete di fondo sopra l'altare. Le pareti inoltre conservano una serie di affreschi di 
alcuni dei più grandi artisti italiani della seconda metà del Quattrocento (Sandro Botticelli, Pietro Perugino, 

Pinturicchio, Domenico Ghirlandaio, Luca Signorelli, Piero di Cosimo e altri). La visita continuerà alla Basilica di 
San Pietro, per scoprirne i molti splendori artistici, tra cui la Pietà di Michelangelo, la navata centrale con 
decorazioni di Gian Lorenzo Bernini, il Baldacchino di San Pietro, l'altare monumentale e la Cattedra di San 
Pietro.  Al termine della visita sistemazione in Pullman privato ad uso esclusivo del gruppo CONAD e rientro 
in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena in Hotel (bevande comprese) e pernottamento.  
 

Secondo giorno * SABATO 14 OTTOBRE 2017  

ROMA – FORI IMPERIALI E COLOSSEO 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida sistemazione in Pullman riservato ad uso esclusivo del 
gruppo CONAD e trasferimento a Piazza Venezia. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata del 



complesso dei FORI IMPERIALI . Al tramonto dell’epoca repubblicana fu chiaro che lo spazio del Foro era 
ormai insufficiente per le nuove funzioni di capitale di immenso Impero. Cesare fu il primo a capire la 
necessità dell’ampliamento e ad intraprendere la realizzazione dell’insieme dei Fori Imperiali. Augusto, i 
Flavi e Traiano vi aggiunsero nuove, monumentali piazze, realizzando un vasto complesso pubblico esteso 
dalle pendici del Quirinale sino alla Velia, in cui vennero a concentrarsi le funzioni ideologiche, 
amministrative, giuridiche e commerciali della città, un tempo limitate all’area del Foro Romano. Durante la 
visita potremo ammirare inoltre la Colonna Traina, l’Altare della Patria, Piazza Venezia, Via del Corso, ed è 
previsto l’ingresso al COLOSSEO. Pranzo in Ristorante convenzionato a base di piatti tipici (bevande 
comprese). Incontro con la guida e proseguimento della visita guidata della città. Il pomeriggio sarà 
dedicato alla scoperta del barocco, di cui Roma ne è considerata la culla. Basta camminare per le vie del 
centro per imbattersi in capolavori di questa sfolgorante corrente artistica, che trova la massima 
espressione nelle opere universalmente conosciute di due geni indiscussi dell’architettura e della scultura 
romana: Bernini e Borromini. La straordinaria scenografia urbana di Piazza Navona, le chiese di Sant’Andrea 
al Quirinale e di San Carlo alle Quattro Fontane, lo splendido Palazzo Barberini, capolavori barocchi unici 
per un itinerario guidato tra alcuni dei gioielli più preziosi di Roma. In serata rientro in Hotel in Pullman 
privato ad uso esclusivo del gruppo CONAD e rientro in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena in 
Hotel (bevande comprese) e pernottamento. 
 

Terzo giorno * Domenica 15 OTTOBRE 2017  

ROMA 

Prima colazione in Hotel. Tempo libero a disposizione per visite individuali per lo shopping oppure per il 
semplice riposo. 
 

Ore 17H00 = Appuntamento in Hotel con il Pullman e trasferimento riservato alla Stazione centrale di ROMA 
in coincidenza con la partenza del TRENO AV per Reggio Emilia. 
Ore 18H00 = Partenza dalla Stazione Termini di Roma. 
Ore 20H45 = Arrivo a REGGIO EMILIA STAZIONE MEDIO PADANA 
 

La quota individuale di partecipazione di 575,00 € (minimo 15 partecipanti) comprende:  
 

Biglietto di 2° classe treno ad Alta Velocità a/r da Reggio Emilia Stazione Medio Padana a Roma 

Termini con gli orari indicati; Servizio di transfer per tutti gli spostamenti indicati nel programma, con 

pullman privato ad uso esclusivo del gruppo CONAD; Guida locale Autorizzata come indicato nel 

programma per tre mezze giornate; Sistemazione in Hotel 3***Stelle Sup. in posizione centrale a 

ROMA in camere doppie con servizi privati; Trattamento di Pensione, come indicato nel programma, 

dalla cena del primo giorno alla Prima Colazione del Terzo; Bevande comprese ai pasti (¼ di vino + ½ 

di acqua minerale + 1 caffè); Biglietto “salta coda” per la visita dei Musei Vaticani e della Cappella 

Sistina; Biglietto “salta coda” per la visita del Colosseo e dei Fori Imperiali; Radio cuffie per ascoltare 

meglio la guida ai Musei Vaticani; Costi di prenotazione dei biglietti; Tassa di soggiorno in Hotel; 

Tassa ZTL Roma Capitale per gli spostamenti; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; 

Assistente CONAD per l’intera durata del viaggio; Tasse e percentuali di servizio  
• Supplemento Camera Singola = 75,00 € complessivi; 
• Documenti: Carta d’Identità in corso di validità 
• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 200,00 € a titolo di acconto 

 
QUESTA AGENZIA OTTEMPRA ALLA LEGGE 115/2015, AVENDO SOTTOSCRITTO UNA PARTICOLARE POLIZZA ASSICURATIVA A 

GARANZIA DEL CLIENTE, IN CASO DI INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL’INTERMEDIARIO O DELL’ORGANIZZATORE, 

PREVEDENDO IL RIMBORSO DEL PREZZO VERSATO E IL RIENTRO IMMEDIATO DEL TURISTA. 

 


