
 

 

 
 

 
 

 

Venerdì  8 ottobre 

Ritrovo dei partecipanti alla Stazione Centrale di Milano davanti all’ingresso della Feltrinelli, livello treni 

alle ore 08:00 per salire sul treno AV delle ore 8:30 con posti riservati che ci condurrà alla Stazione 

Termini di Roma per le 11:40. Trasferimento a piedi presso il vicino Unahotels Decò (cat. ****) e 

deposito dei bagagli. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio con una  

passeggiata a piedi raggiungeremo la Piazza del Campidoglio e la vicina sede di Villa Caffarelli, che 
ospita la mostra I marmi Torlonia, Collezionare capolavori. Questa nuova sede dei Musei Capitolini 

accoglie un’esposizione davvero epocale, che illustra circa 90 delle 620 opere presenti nella collezione 

privata della nobile famiglia romana. La raccolta è in realtà una “collezione di collezioni” di marmi 

antichi e pregiatissimi che tornano alla luce in una mostra dopo essere stati celati al pubblico per più di 

cento anni. La visita sarà l’occasione non solo di ammirare sculture di straordinaria qualità, come 

l’Hestia Giustiniani, il Caprone in riposo integrato dal giovane G.L. Bernini, la grandiosa Tazza Cesi, ma 
anche per ripercorrere la storia – talora torbida – della collezione, per discutere dei restauri e 

dell’allestimento firmato dall’archistar David Chipperfield. Al termine della visita ritorno in hotel a 

mezzo taxi. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 9 ottobre 

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza di buon’ora verso il 

margine della Tuscia romana a nord della Capitale, dove 

raggiungeremo la località di Canale Monterano. Qui avrà inizio 

una passeggiata immersi nel verde della campagna laziale che 

in quest’area è caratterizzata da emergenze di carattere 
calcareo-marnose tipiche dei Monti della Tolfa ma anche da 

rocce tufacee proprie dell’area Sabatina. La collina su cui 

sorgono i ruderi del paese fantasma di Monterano è 

disseminata di sepolcreti etruschi, piccole grotte ricoperte da 

una fitta vegetazione e alcune polle d’acqua ribollenti, 

testimonianza di antichi insediamenti e dell’attività vulcanica della zona. Il culmine della visita è 
l’apparizione dei monumentali resti della chiesa di San Bonaventura, abitata oggi solo da un 

monumentale fico centenario. Pausa per il pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio ci sposteremo sulle sponde del vicino Lago di Bracciano per godere della rilassata 

atmosfera di Trevignano, grazioso borgo lacustre che ospita un piccolo ma interessantissimo Museo 

Civico Etrusco Romano: qui si conserva, tra gli altri reperti, un rarissimo flabellum in bronzo 

composto da trapezi concentrici, della metà del VII sec. a. C..  
A conclusione delle visite, rientro in Hotel a Roma per la cena e il pernottamento.   
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Domenica 10 ottobre 
 

Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra giornata 

sarà dedicata all’esplorazione del cuore più antico di 
Roma: inizieremo con l’ingresso in uno dei suoi 

simboli più celebri, l’Ara Pacis. La visita di questa 

importantissima testimonianza della civiltà romana, 

costruita nel 9 a.C. per celebrare la Pax Romana, sarà 

l’occasione per confrontarci su aspetti meno noti del 

monumento, come il tema della sua originaria e 
vivacissima policromia a lungo rimasta ignota, 

nonché il rapporto dell’architettura contemporanea 

con l’antico. L’ara infatti è inserita fin dal 1938 in un 

involucro architettonico moderno, disegnato all’epoca 

Vittorio Ballio Morpurgo, il cui intervento è stato 
obliterato nel 2006 dall’attuale edificio museale 

firmato da Richard Meier. Alle spalle dell’Ara Pacis 

sorge un’altra fondamentale e grandiosa memoria romana appena restaurata, il Mausoleo di Augusto, 

che secondo Strabone era "un grande tumulo presso il fiume su alta base di pietra bianca, coperto sino 

alla sommità di alberi sempreverdi; sul vertice era il simulacro bronzeo di Augusto [...], e dietro vi era 

un grande bosco con mirabili passeggi” (N.B.: al momento è prevista solo la visita dall’esterno perché 
non è ancora possibile prenotare la visita interna).  

Tempo a disposizione per il pranzo libero intorno alla scenografica Piazza Navona. Nel pomeriggio, 

rientro in Hotel per il ritiro dei bagagli e trasferimento verso la vicina Stazione Termini in tempo utile 

per il treno AV 17:20 che ci porterà a Milano Centrale per le ore 20:30. Fine dei ns. servizi 
 

 

Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

N.B.: A partire dal 6 Agosto 2021 e fino a data da comunicare, tutti i Partecipanti ai nostri viaggi di 

gruppo dovranno presentare alla partenza il certificato Green Pass con attestazione almeno di prima 
vaccinazione o attestazione di guarigione da Covid-19. Invece eventuali certificati (Green Pass) ottenuti 

a seguito di tampone molecolare o antigenico negativo con validità ridotta alle 48 ore non saranno 

ritenuti sufficienti a garantire la copertura sanitaria per tutta la durata del viaggio. Per tutti i non 

vaccinabili restano valide le disposizioni del Ministero della Salute in materia di certificazioni di 

esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti – max 20/22       €  760,00 
supplemento camera doppia uso singola       €  150,00 
assicurazione annullamento viaggio AMI ASSISTANCE (facoltativa da pagare)    €    30,00 
 

La quota comprende:  

Il biglietto ferroviario A/R con treno FRECCIAROSSA in categoria standard con posti riservati – Il trasporto in pullman privato 
come da programma – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario - La sistemazione presso l’hotel indicato con 
trattamento di pernottamento e prima colazione – 1 pranzo in ristorante - 2 cene in hotel (bevande escluse) – ingressi e visite 

guidate come da programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 2 pranzi – mance - Bevande – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la 
quota comprende” 
 

Acconto: 

Richiesti € 200,00 all’atto dell’iscrizione più eventuale quota assicurazione annullamento. Saldo alla consegna dei documenti. E’ 
possibile versare acconti e/o saldi presso la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE 
della Italy International srl” c/o Banca Carige ag. 387 di Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Roma 
Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  

10% all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima 
della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi 
(escluso comunque il sabato) prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 mail: info@artedistagione.it 


