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!!! Roma a Capodanno !!!
CAPODANNO 2020 A ROMA

Partenza e pranzo in ristorante ad Orte. Ripartenza per Roma dove verso le h 15.30 incontreremo la
nostra guida Sonia in viale Washington, ai giardini di Villa Borghese per iniziare la passeggiata.

Domenica 29 dicembre 2019

A Piazza del Popolo vedremo la Basilica di Santa Maria del Popolo (Caravaggio, Carracci, Raffaello e altri gioielli) e passeggeremo per Via del
Babuino fino a Piazza di Spagna, parlando di caffè storici, dei pittori di Via Margutta e della moda italiana. Arriveremo a Fontana di Trevi e da
qui inizieremo a scoprire i palazzi storici importanti: gli affreschi di Palazzo Sciarra, le vetrate di Galleria Alberto Sordi, le curiosità dei palazzi
politici: governo, parlamento e senato. Intorno aI Pantheon sarà possibile fare una sosta caffè. Visiteremo altre opere di Caravaggio nelle
chiese di Sant’Agostino e di San Luigi dei Francesi, ma faremo anche una sosta nella pittoresca piazza di Sant’Eustachio, famosa per
l'antica università ma anche per il caffè più buono di Roma. Da Via Zanardelli, dove sono visibili i resti del Circo di Domiziano, attraverseremo
un ponte sul Tevere per andare a prendere il pullman al Palazzaccio (Palazzo di Giustizia) ed andare in hotel. Cena e pernottamento in
hotel. Lunedì 30 dicembre 2019 Al mattino scopriremo la Via Appia antica, visiteremo le bellissime Catacombe di San Callisto e
faremo tappa alle Fosse Ardeatine, storia antica e storia moderna a pochi metri di distanza. Dopo aver visitato la Basilica di San Paolo fuori le
mura, continueremo con una passeggiata a Trastevere dove ci fermeremo a pranzare in ristorante. Nel pomeriggio attraverseremo l'Isola
Tiberina, visiteremo il ghetto ebraico, via dei Giubbonari, Campo de Fiori, Piazza Farnese, Piazza Navona, e ponte Sant’Angelo. A seguire un
paio d’ore libere e rientro in hotel per cena e pernottamento. Martedì 31 dicembre 2019 Alla scoperta di Roma antica: da Piazza
Venezia, agli sventramenti di Roma moderna, ma anche alla scoperta dei sette colli, del Foro Romano e del Colosseo, fino ad arrivare alla
cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita alle Domus Romane di Palazzo Valentini. Il suggestivo
percorso tra i resti di "Domus" patrizie di età imperiale, appartenenti a potenti famiglie dell’epoca, con mosaici, pareti decorate, pavimenti
policromi, basolati e altri reperti, è stato supportato da un intervento di valorizzazione curato da Piero Angela e da un’équipe di tecnici ed
esperti, quali Paco Lanciano e Gaetano Capasso, che hanno ridato vita alle testimonianze del passato attraverso ricostruzioni virtuali, effetti
grafici e filmati. Il visitatore vede “rinascere” strutture murarie, ambienti, peristili, cucine, terme, decorazioni e arredi, compiendo un viaggio
virtuale dentro una grande Domus dell’antica Roma. Del percorso fa parte un grande plastico ricostruttivo dell’area in età romana e delle
varie fasi di Palazzo Valentini, grazie al quale il visitatore può ricollocarsi all’interno del contesto urbano attraverso le sue numerose
stratificazioni storiche. Rientro in hotel. Cenone con musica e balli presso l’ottimo Ristoro la Dispensa Via di Boccea. Mercoledì
gennaio 2020 Colazione e partenza per Orvieto. Visita guidata della città e pranzo in ristorante. A seguire partenza e rientro.

Il programma a Roma potrà subire cambiamenti e/o inversioni a seconda del giudizio insindacabile della nostra superguida Sonia e delle
possibili modifiche alla viabilità cittadina.

Orari e Fermate di partenza
Linea Alta Valsugana
Ore 04:50 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Ore 05:10 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba
Linea Alto Adige
Ore 04:20 : Bolzano - Fermata bus turistici Via Alto Adige
Ore 04:30 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 04:50 : Egna - casello A22
Linea Bassa Valsugana
Ore 04:30 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Linea Mantova - Modena
Ore 07:30 : Mantova - casello A22 NORD
Ore 07:40 : Mantova - casello A22 SUD
Linea Rotaliana
Ore 05:00 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 05:50 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 06:00 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
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Ore 06:15 : Ala/Avio - casello A22
Linea Valle Adige
Ore 05:30 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 05:35 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino Trasporti
Linea Veronese
Ore 06:30 : Affi - casello A22
Ore 06:50 : Verona - casello A22 NORD
Ore 06:50 : Verona - Uscita Verona Sud - Parcheggio casello autostradale
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