LAZIO, ROMA ED I SUOI CASTELLI

ADU-12535
Lazio - Roma - Tivoli
TRATTATIVA RISERVATA
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1° Giorno: Tivoli - Roma
Arrivo nel pomeriggio a Tivoli e visita di Villa Adriana, voluta dall'Imperatore Adriano, la più grandiosa delle
ville suburbane romane, composta da palazzi, teatri, terme e cortili. Cena e pernottamento in hotel a Roma.

2° Giorno: Roma
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata della Roma Classica: il percorso inizia con il
Colosseo, il piu' importante monumento della Roma antica e l'arena piu grande del mondo, l'Arco di
Costantino, Via dei Fori Imperiali, il Foro Romano. Si prosegue con visita all'Altare della Patria, Piazza del
Campidoglio, stupenda realizzazione di Michelangelo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Piazza
Navona, Chiesa di San Luigi dei Francesi dove si possono ammirare le celebri tele del Caravaggio,
Palazzo Madama (solo esterno) sede del Senato, sosta al Pantheon, passaggio per Montecitorio sede del
Parlamento per concludere l'itinerario con la visita di Fontanta di Trevi. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno: Roma
Prima colazione e partenza per la visita guidata della Basilica di San Pietro, la piu' grande e monumentale
del mondo cristiano, della spettacolare Piazza di San Pietro e Castel Sant'angelo. Pranzo tipico in
ristorante. Nel pomeriggio visita delle altre Basiliche maggiori: San Giovanni in Laterano, costruita
dall'Imperatore Costantino tra il 313 e il 318, Santa Maria Maggiore, la piu' importante e forse la prima
chiesa di Roma dedicata alla Vergine, e' la sola basilica che nonostante i molteplici interventi decorativi ha
preservato la sua forma originaria. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: Castelli Romani
Colazione in hotel e trasferimento ai Castelli Romani. In mattinata visita con guida del centro storico di
Frascati, con la Chiesa di Santa Maria in Vivaro del IX secolo, la Cattedrale di epoca barocca, il Palazzo
Episcopale, la Chiesa del Gesu, Palazzo Micara ed infine il Palazzo del Municipio. Proseguimento per
Grottaferrata con visita dell'Abbazia di San Nilo di rito grego-ortodosso risalente al 1004. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio sosta a Palestrina con la visita del museo archeologico prenestino sito in
Palazzo Barberini. Partenza per il rientro.
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