
ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT A

ROMAROMA
  e Villa Adriana a Tivolie Villa Adriana a Tivoli

- 'APERTURA STRAORDINARIA'- DI PALAZZO DELLA CANCELLERIA § LA SACRA ROTA  -

- Caravaggio in San Luigi dei Francesi  - 
- Celebri piazze e fontane di Roma - 

 (Piazza di Spagna   -   Via Condotti  -     Piazza Navona   -   Fontana di Trevi  -  Pantheon)

 - Piazza San Pietro   “Domenica delle Palme”   -
- Villa Farnesina -  

                 

     DAL 30 MARZO AL 02 APRILE 2023 
                                                                 (4 Giorni)

LONG WEEK-END
DOMENICA DELLE PALME

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:   
             
Giovedì 30 Marzo: Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT alla volta dello splendido sito archeologico di Villa Adriana a TIVOLI. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Tivoli, ingresso con visita guidata di VILLA ADRIANA la più vasta e sfarzosa tra le ville imperiali, fatta costruire fra il 125 e il
135 d.C.  dall’Imperatore Adriano a riproduzione dei  luoghi  e degli  edifici  che maggiormente  avevano colpito  la  sua fantasia  nei  numerosi viaggi
attraverso i territori dell’impero. Vanta il primato di essere la più grande villa mai costruita nell'antichità. Dichiarata Patrimonio dell'UNESCO nel 1999,
Villa Adriana è costituita da un eccezionale complesso di edifici classici che combinano elementi architettonici egizi, greci e romani. Essa sorge su di un
pianoro tra i due affluenti del fiume Aniene nella piana sottostante Tivoli, a est di Roma. L'imperatore scelse tale posizione per numerosi fattori: la
grande ricchezza di acqua e di vegetazione della zona, la vicinanza con Roma, e il collegamento della via Tiburtina. 
Proseguimento per Roma centro. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. Serata libera a disposizione.

Venerdì 31 Marzo: Prima colazione in hotel. In mattinata ingresso e visita guidata di  VILLA FARNESINA un edificio storico di Roma, oggi sede
dell'Accademia Nazionale dei Lincei una delle istituzioni scientifiche più antiche d'Europa. Progettata da Baldassarre Peruzzi fu la prima villa nobiliare
suburbana di Roma ed ebbe fin dall'inizio un grande risalto venendo presto citata ed imitata. Si può considerare uno degli  edifici  rappresentativi
dell'architettura rinascimentale del primo Cinquecento. Completate le murature nel 1511, la residenza fu affrescata secondo un programma iconografico
di straordinaria ampiezza affidato ai più grandi artisti  del periodo: lo stesso Peruzzi,  Raffaello Sanzio e la sua scuola (compreso Giulio Romano),
Sebastiano del Piombo e Il Sodoma. Venne commissionata dal ricchissimo banchiere senese Agostino Chigi, grande mecenate e personaggio di spicco
nella Roma di inizio Cinquecento che godeva della protezione di papa Giulio II prima e Leone X poi. Alla sua morte la villa decadde e venne depauperata
degli arredi, quando nel 1580 venne acquistata dal cardinale Alessandro Farnese al quale la villa deve il nome attuale. Passò poi ai Borbone di Napoli e
ad oggi appartiene allo Stato italiano. Pranzo in ristorante tipico a Trastevere. Nel pomeriggio la visita guidata proseguirà nel suggestivo e colorito
quartiere di TRASTEVERE dal carattere un po' bohémien ma ricca di antichità. Dal latino 'trans Tiberim' “al di là del Tevere”,  fu la prima area abitata
sulla riva occidentale del fiume. Da sempre zona di mercanti e pellegrini che approdavano nei pressi dell'Isola Tiberina e trovavano assistenza negli
ospedali e negli ospizi qui assai numerosi, rione che conserva un sapore spiccatamente romano e medievale nel dedalo di viuzze, lastricate dai famosi
sampietrini, attraversate dal viale di Trastevere, dove non è raro imbattersi in tavole apparecchiate sulla strada o nelle piazze. Anche qui non mancano
le collezioni d'arte e le chiese antiche tra le quali ricordare la basilica di S. Maria in Trastevere risalente al IV secolo ma riedificata con le forme attuali
nel 1138-48. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Serata libera a disposizione.
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Sabato 01 Aprile: Prima colazione in hotel. In mattinata ingresso e visita guidata al  PALAZZO DELLA CANCELLERIA  in occasione dell'apertura
straordinaria.  Sede storica della Cancelleria  Apostolica,  ancora oggi  accoglie  i  tribunali  della  Santa Sede: la Penitenzieria  Apostolica,  la Segnatura
Apostolica e la Rota Romana. Il palazzo, probabilmente progettato ed in parte compiuto tra il 1486 ed il 1496, è tutt'oggi di proprietà esclusiva della
Sede Apostolica e pertanto gode delle  immunità riconosciute alle  Ambasciate estere in quanto zona extraterritoriale  della  Santa Sede.  Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio la visita guidata proseguirà in  San Luigi dei Francesi, chiesa nazionale dei francesi di Roma dal 1589. Al suo interno
ammireremo tre capolavori assoluti del Caravaggio: il Martirio di San Matteo, San Matteo e l'Angelo e Vocazione di San Matteo . Lungo uno splendido
percorso di visita attraverso le più celebri e scenografiche 'Piazze e Fontane di Roma': Piazza Navona, Fontana di Trevi e Piazza di Spagna dove
godersi il magnifico scenario di Trinità dei Monti e le lussuose vetrine di Via Condotti. Sul percorso non mancherà una sosta per vedere gli esterni
del meraviglioso Pantheon. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Serata libera a disposizione. 

Domenica 02 Aprile: Prima colazione in hotel. In mattinata ci sposteremo in PIAZZA SAN PIETRO e mattinata libera a disposizione. In occasione
della Domenica delle Palme. Per chi fosse interessato, nel vicino quartiere Trastevere, la domenica mattina sarà aperto il celebre  Mercato di Porta
Portese. Pranzo in ristorante e di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 780 
Supplemento singola: € 120                           Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE:   “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione completa con
bevande ai pasti in hotel 3* dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; I pranzi in ristorante con bevande come da programma; Le visite
guidate come da programma; Gli auricolari per le visite guidate; Le escursioni come da programma; Gli ingressi come da programma; Check point e
parcheggi nostro bus turistico; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; L'imposta di soggiorno all'hotel; L’assicurazione annullamento viaggi; Tutto quanto non indicato alla voce
“la quota  comprende”.

Il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti.
Per questioni organizzative, vista la data festiva, si prega di voler prenotare il più presto possibile. 

All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. – Il saldo è richiesto entro il 23 marzo 2023 

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:
 Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza: 10%
 recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza: 30%
 recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza: 70%
 recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)                            100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO 0183 – 402679   AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare 329 – 6096603           e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA   VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet www.leonoraviaggi.com 

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator –  Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158
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