ROMA INSOLITA CON VISITA ALLA MOSTRA
IMPRESSIONISTI SEGRETI A PALAZZO BONAPARTE
DAL 6 ALL’8 DICEMBRE 2019
6 DICEMBRE * CITTA' DI PARTENZA / ROMA
Ritrovo dei partecipanti in Piazzale San Giovannino, orario da comunicare, e partenza in bus granturismo per Roma.
Soste di ristoro lungo il percorso con pranzo libero. Arrivo a Roma e nel pomeriggio visita a Palazzo Montecitorio
sede della Camera dei deputati (ingresso prenotato per le ore 15,00). Il percorso di visita parte dall'ingresso di
Piazza Montecitorio e, con la guida degli Assistenti parlamentari, si svolge lungo un itinerario che tocca i luoghi più
noti e suggestivi della vita parlamentare. Al termine della visita passeggiata lungo via del Corso fino ad arrivare a
Piazza Venezia con la visita all'Altare della Patria. Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena in ristorante convenzionato, a seguire passeggiata lungo via dei Fori Imperiali per ammirare i fori
illuminati, fino al Colosseo. Rientro in hotel per il pernottamento.
7 DICEMBRE * ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata alla mostra “ Impressionisti segreti” organizzata dal Gruppo
Arthemisia. Tesori nascosti al più vasto pubblico, provenienti da collezioni private raramente accessibili e concessi
eccezionalmente per questo evento, saranno esposti proprio a
Palazzo Bonaparte nelle meravigliose sale del piano nobile dove
visse Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone Bonaparte, che
apre per la prima volta le sue porte a veri capolavori del
movimento artistico d’Oltralpe più famoso al mondo:
l’Impressionismo. A seguire inizio della visita guidata della città
con pranzo libero. Itinerario “insolito” di Roma per scoprire le
bellezze nascoste e meno turistiche. Partenza da Piazza Trilussa,
si prosegue nel cuore di Trastevere il quartiere più antico di Roma
che nasce come rione povero, semi isolato dal resto della città, fino al suo inserimento all'interno delle mura; oggi
è uno dei luoghi più affascinanti e più ricchi di testimonianze storiche posto nel cuore di Roma. Visita della Basilica
di Santa Maria in Trastevere la più antica chiesa romana aperta al pubblico e Santa Cecilia, dedicata alla patrona
dei musicisti. Attraversando Ponte Cestio si arriva all'isola Tiberina e quindi al quartiere Ebraico, al Teatro
Marcello, la Fontana delle Tartarughe, la Sinagoga, Santa Barbara dei Librai e Campo dei Fiori, una delle piazze più
famose di Roma. L’avvenimento più importante della storia di Campo de’ Fiori è il rogo di Giordano Bruno, il filosofo
domenicano arso vivo proprio in questa piazza il 17 febbraio del 1600 perché accusato di eresia per aver appoggiato
la teoria eliocentrica di Copernico e Galilei. Al termine rientro in hotel, cena in ristorante convenzionato e
pernottamento.
8 DICEMBRE * ROMA / CITTA' DI PARTENZA
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita guidata di Piazza Navona, la
più bella piazza barocca della città che occupa la pista dell'antico Stadio
di Domiziano ed a seguire visita del Pantheon, unica costruzione romana
rimasta praticamente intatta nei secoli scelta da Raffaello per il suo
riposo eterno. Al termine della visita pranzo libero e nel pomeriggio
partenza per il viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso con arrivo
previsto in serata nelle proprie sedi di partenza.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 345,00 iscritti
€ 355,00 famigliari € 365,00 aggregati
(base 30 paganti)
Supplemento camera singola € 90,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Roma in camere doppie con servizi privati - trattamento di mezza
pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno comprese bevande (½ minerale e ¼ di
vino) – ingresso alla mostra a Palazzo Bonaparte, auricolari e servizio guida – servizio guida per Roma come da
programma - Assicurazione per Spese Mediche / Bagaglio - Assicurazione Spese Annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE:
La tassa di soggiorno da versare in hotel, eventuali ingressi durante le visite, gli extra a carattere personale e
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

20 OTTOBRE 2019 CON IL VERSAMENTO DELL’
ACCONTO DI € 150,00 A PERSONA RIVOLGENDOSI ALL’UFFICIO CRAL- PALAZZO MEZZABARBA –
TELEFONO 0382/399205 IL VENERDI’ DALLE ORE 9 ALLE ORE 12,00, INVIANDO UNA MAIL A
CRAL@COMUNE.PV.IT. LA QUOTA POTRA’ ESSERE VERSATA TRAMITE BONIFICO BANCARIO SUL
CONTO INTESTATO AL CRAL DEL COMUNE DI PAVIA – IBAN IT33 O030 6909 6061 0000 0129
765 INTESA SANPAOLO SPA INVIANDO COPIA DEL PAGAMENTO TRAMITE MAIL A
CRAL@COMUNE.PV.IT ENTRO IL TERMINE INDICATO. IL SALDO DOVRA’ ESSERE VERSATO ENTRO
20 NOVEMBRE 2019. PER OTTENERE IL RIMBORSO IN CASO DI RINUNCIA E’ NECESSARIO ESSERE
IN POSSESSO DELLE RICEVUTA DI PAGAMENTO DELL’INTERA QUOTA E DEL CERTIFICATO MEDICO.
PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO

Organizzazione tecnica Happyworld Viaggi – Aut.2007/393.
Validità del presente programma 9/12/2019.

